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Premessa deil "Assessore al Bilancio 

I risultati della gestione di competenza del rendiconto del bilancio 2014 dimostrano tutta la problematicità della 
situazione economico-finanziaria del nostro Comune. Nel 2014 le entrate accertate sono state 5.904 mila curo 
rispetto alle 6.203 mila euro del 2013 e gli impegni di spesa, depurati dall'applicazione dell'avanzo ''RSA", 
sono pari a 5.861 mila euro rispetto ai 6.170 mila euro del 2013 cioè abbiamo diminuito la spesa ancora del 5'?-ii 
rispetto all'anno precedente. Può sembrare poca cosa ma se il raffronto viene fatto rispetto al 2011 ci si accorge 
che la diminuzione di sresa è pari al. 20%. 

Se si prendono in considerazione gli investimenti nel 2014 questi sono stati pari a cìrca 350 mila euro, poco più 
di un terzo di quanto speso nel 2011 e un decimo di quanto speso nel 2007. 

Queste cifre e raffronti devono essere ben presenti a tutti i vìth1onesi che si devono rendere conto che anche 
ìl semplice acquisto di cartelli stradali o attrezzature di lavoro per i dipendenti comunali diventa una azione 
lunga ed estenuante. 

Se si considera che nel 2014 si è potuto ricorrere alla monetizzazione in opere del magazzino comunale 
previsto dal piano integrato O l del "bosco del bacin", il 2015 si presenta ancora più difficoltoso e purtroppo il 
taglio del governo al trasferimento statale per il 2015 non è ancora quantificabile anche se siamo già ad aprile. 

Da segnalare inoltre çhe anche nel 2014 si è provveduto ad una attenta revisione dei residui di bilancio che sono 
ulteriormente diminuiti specialmente quelli attivi ridotti di circa 500 mila curo. 

Di seguito la relazione tecnica che sì svilupperà prendendo in considerazione i principali aspetti della gestione 
e, più specificatamente: 

1. Relazione Tecnica al Conto del Bilancio prima parte;
2. Relazione Tecnica al Conto del Bilancio - seconda parte;
3. Relazione Tecnica al Conto del Patrimonio;
4. Relazione Tecnica al Conto Economico;
5. Relazioni relative allo stato finale dei programmi contemplati nella relazione previsionale e

programmatica dei singoli settori.
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Introduzione 

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte prima 

l) Conto del Bilando 2014
2) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
3) La gestione <li competenza
�i) 1\nalìsi del le componenti di bilancio
5) Patto di stabilità
6) La gestione dei residui
7) La gestione dì cassa
6) Analìsì delle ENTRA TE

a) Entrate tributarie
b) Entrate contributi e Trasferimenti correnti
c) Entrate çxtratributarie
d) Entrate da aliena.lione di beni, trasferimenti <lì capitale e riscossione di crediti
e) Entrate da accensione di prestiti

7) Analisi delle SPESE
a) Spese c01Tenti
b) Spese in conto capitale
c) Rimborso di prestiti

bttroduzioue 

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i 
principi gtmerah in materia <li contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la 
programmazione, prosegue con la gestione e sì conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere 
la ve1ifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rìspetto degli equilibri 
economici e finanziari. 
Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati ùi gestione, sia sotto l'aspetto 
finanziario, sia sotto l'aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l'approvazione da parte del!' organo 
consiliare entro il 30 aprile del documento contabile del "rendiconto dì gestione", contenente il conto del 
bilancio, il conto economico ed ìl conto del patrimonio. 
Il conto dd bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della 
gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali. 
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve. rispetto ai documenti obbligatori 
previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine dì rendere maggiormente 
comprensibile il rendiconto. 
L'obiettivo è otlìire un'analisi complementare a quella contenuta nelle relazioni specifiche di ogni settore con 
una chiave di lettura prettamente tecnica e con un linguaggio più chiaro e comprensibile. 
11 Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e una le spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la mt!desima articolazione, tenendo 
conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse: 

• le entrate di competenza dell'anno prevìste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
• le spese di competenza prevìste, impegnate, pagate e 1imaste da pagare;
• la gl�stione dei rcsiduì degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei

residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
• il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso

dell'esercìzìo.
Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che l'esercizio si chiude con un 
risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente: 
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CONTO DEL BILANCIO 2014 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA: 

I GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di Cassa 311° G•nn3ÌO

RISCOSSIONI ! 146 48 t ,40 4.618 382,46 

PAGAMENTI '!589. 163.48 3 743251,19 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

PAGAMENTI p•r 3zìoni ueeutìv• non r•golariz:zate :al 31 dicembre 

DIFFERENZA 

RESIDUI ATTIVI 2.274 454,93 1 286.211,51 

RESIDUI PASSIVI 1.570.953,28 4 098.195,81 

DIFFERENZA 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Dalla tabella sopra riportata sì può notare che il risultato di amministrazione è prodotto: 
dalla gestione di competenza 
dalla gestione dei residui, compreso tondo iniziale di cassa 

Andiamo ad analizzare le singole gestioni. 

TOTALE 

1 7•l6 524,34 

5. 764 863.86

5.332 414,67 

2.178 9 73,53 

0,00 

2.178 973,53 

3.560.G66,44 

5.669.149,09 

2 108.482,òS 

70 •Hì0,88 



LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con questo tcnnine ci riferiamo a quella parte di gestione detemlinata dalle sole operazioni relative 
all'esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora concluse. La 
gestione di competenza evidenzia il "risultato della gestione" come differenza tra gli accertamenti e gli impegni 
di stretta pertinenza dell'esercizio e pennette di valutare come sono state utilizzate le risorse. Il risultato di 
questa gestione, dì nonna, evidenzia la capacità dell'ente di prevedere flussi dì entrata e di spesa sia nella fase 
di impegno/accertamento che di pagamento/riscossione, tali da consentire il principio di pareggio finanziario 
non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. L'art. 1 93 del D. Lgs. 267/2000 impone il rispetto 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in 

i bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Al termine dell'esercizio 

I 
una attenta gestione ha dato luogo ad un risultato positivo segno della capacità dell'ente di conseguire un 

-
1
;: adeguato flusso di risorsi:- tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti, quindi un 
1 nsultato della gestione cli competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione. 
ii Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo dì fronte ad una situazione contabile diI 
I competenza quale quella riportata nella tabella seguente. 
I Per l'esercizio 2014 vi è un apparente disavanzo di gestione che analizzando dettagliatamente i documenti 

I contabili risulta dovuto all'applicazione dell'avanzo per € 1.980.000,00 generato dalla gestione di esercizi 
I passati. L'applicazione di tale avanzo è stato dettato dalla necessità cautelativa di acl:antonare un fondo per 
! 1 un'eventuale utilizzo. � 

I 
Il risultato di gestione depurato del suddetto avanzo di €1.980.000,00 risulterebbe essere effettivamente di € 

I 
43.146,97 . 

i 
Il 

! 
i 
ri1
I 
!i
Ii!
i 
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� 
)} 

RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

0IFFEREHZA 

RESIDUI ATTIVI 

RESIDUI PASSIVI 

DIFFERENZA 

(+) 4 618382,46 

H 3.743 251, 19 

1375.131.27 

(+) I 286.21 l ,5 ! 

H 4 098 1 Cl5,81 

-2.811 P84,30

OIS.A\/ANZO DI GESTIONE 1 8313 853,0'.l 

i/i Le tabelle che seguono indicano i totali cli accertamenti e impegni distinti per titoli dì entrata e di uscita. 
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Riportiamo qui dì seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per ì titoli delle entrate e 
degli interventi per i titoli delle spese. 

Cm1t11del Bilancio20tl: Gestione (I,
Stanziamenti 2()1,4 Accertamenti 2014 

Srnsmmen 
% Realizzo Riscossioni 21114 

Scostamento 
compettnzlL. tu% % 

•;. Realiizo 

6'ffR\TE 

Avanzo applicato alla i.est ione 2.220.COO.m llXIJXJ% 0,00% 
Tributarie 3.366.950,00 3.242.229,67 -3,70% 96,30% 2.662.526,21 17,88% 82,12% 
Cat. I • lrnoo, te 2.585 (XXl,IXl L464.6.10.57 -1,66% 95.34% 1.937 267.61 21,40% 78.60% 
CaL 2 • Tasse 53600,00 19.252,42 -8,11¾ 91,89% -16.620,87 5,34% 94,66% 
Cat. .l- rribLtti speciali �d altre enlr. 728J50,(X) 728346,68 0,00% IOOJXl% 678.637.73 6,82% 93.18% 
Cootriooti e trasf. Correnti 181.025,00 185.683,24 2,57% 102,57% 129.254.21 :!0,39% 69,61% 
Cat. I - J)ullo Slato 102.058,(X) 11)6239,71 4,10%, 1�.1(1'ìo 105.998,43 0,23% 99J7% 
C�L 2 • Da Regione 69 299,1)) 69176,84 -0,18% 99.82% 20 489J)() iOJ8% 29,62% 
Cat. 3 • Da Regione x Fun1. dele!<atc 0,00 0,1)) 0.fXJ
Cat. 4 • Da ur,,ani:,mi ço111unitari int. 4CKX),\X) -W�J,(Xl 0,00°/4 100,(Xl% ()_(X) 1()),())% 0.()}%, 

Cat 5 • I:\! altri enti del S P. 5 668,1)) 6.266,69 10,561-1> 110.56% 2,76l:J,f:,C, 55�85t�'o 14,15% 
f.xtratrit.1tarit 1.753,387,00 1.663.35-1,51 -5,13°/4 94,87% I.I O 1.150.71 .H,80'1/o 66,20•1. 
Cat. I• Proventi dei servili p11bblici 999.5(X),(X) 949,()X,,36 -5,05% 94,95% 524.251,H 14,76% 55.24% 
C:it. 2 • Proventi dcì beni dell'ente ,t072W,OO 403.242,62 -11,99% 99,0i% 326 020,48 19,15% 80.85% 
Cat. 3 - Interessi su ,mticìr, . e crediti ] Ji))),(X) 3()48,67 .n,2rn 27,72% 2569,08 15.71% &4,29% 
Cat. 4 • Utili ndti da aziende, Jivid. 77150,(XJ 77.116,00 -0,04% 99,96% 77.116,(X) OJXì¾ lfù,00%, 
Cat. 5 • Proventi diversi 258477.(Xl 230.940,86 -I0,65% 89,35% 171.193,08 25,87% 74.13% 
.\licoazioni, trusfer, di ca1•tale 536..tOO,OO 349.655,68 -34,81% 65,19% .W.1,,162,62 0,1)6% 9'1,94°/4 
Cat. I• Alienationi di beni r,atrim. 914(Xl.00 41J'XJ,(X) -54,72% 15,2&% 4U'XJJXl o.ml% \(X).()()% 

Cat. 2 • [)allo Stato (),('() O,IX) ()J)() 

Cat. 3 • f)l Re1<ionc 0,()) 0,()) 0,(Xl 
CaL 4 • 1:11 altri enti del settore p, 0,()) ìJ,(XJ 0.()() 

Cat. 5 · Dl1 altri soi.getti .\4 5 /:00,(XJ 308.265.68 ,30,73% 69,27'ìo 30&.ll72,62 0,06% 99,94% 
Cat. 6 • Riscos,;ione Ji crediti 0,00 0,00 0,00 
Accensioni li 1n�titi 1.271.000,00 0,00 -100,00% 1),0()¾ 0,00 

CaL I - Anticipazione di cassa I 27!.IXXl,lXl O.IX> -100,00% 0,()()% O,W 

Cat. 2 ·· fìnanz1a1renti a hn:vt: tenn. tl.(Xl 0.lXl OJXl 
Cat. 3 • Mutui e prestiti 0,(X) 0,()) O.IX)

C1t, •+ • rì-i:stiti obhlìl(azionari 0,1)) 1).(X) 0,00 
Servizi 11tr conto tirzi 1.062.200,00 463.670,87 56,35% H.65% J75.988,71 18,'II¾ 81,09% 

Totale I 0.390.962,00 5.90,1,593,97 H,11!% 56,82% 4.618.382,46 21,78'% 78,22¾ 



Conto del Bìlucìo :2014: 
Stanziamenti 2014 lmpegnì 2014 Sco,tame11to 

Gestione di competenza •1.

lSCIH 
Dìsa1an,:o ,molìc;ito alla 1.;c:stìnne 0.00
Correnti ;'i.080.162.00 -1.653.500,59 -8,40%,

1 nin. 1 • rnnno111 ,1,enera11 111 
ainrnìnistntlÌ(111e gt:stionc 1: 
controllo 2.070.9%,00 I 70-U92,'/.I -17.70%

I hm. !. • 1"111'1/IOlll rclnliYC JUU
idu,tizia !J.OU O.LlO 
Fun. 3 • t\.111Lioni dì polìLìa locale 191 A85.1l0 189 859.5() -0.85% 

hin. •I • lunzK101 d1 1slrunonlè 
1Ubblica ! .074.732,00 I 057 276.40 -1.62%
·un. , • t·unno111 relatl'·e alla 

cultura e beni ,ulturalì I J 1.016.00 127.260,57 -2,87% 

1f1m. ò • lunL10111 nel settore 
spo1tìvo e ricreativo 78.82,1,1)0 7i.165,89 -5.53% 
hm. I humom nd campo
turistico o.on 0,00
lhm. X - h1t111om ni!I campo della
viabilità e traspo1ti 602.021,00 59-1654,50 � 1.2'2(}'Q

!!·un. 11 • 1·unzw111 nguurdunl1 la
�cstione del territnrìo e amhiente 254.079,00 247.593,40 �2,55'1/o 
t un. IU • run11on1 nd settore
:<ociak 673.509.00 654,.1.97,39 -2,82% 

\hm. 11 • l·tmz10111 nel campo dello
svì\up[l\) <!COl1'JrTIÌCll 0.00 0.00
hm. IL.• l·unZtont relattv,1 a 
ser.·ìzì produttivi 3.500.00 3.500,00 0.00%
Conto Capitale 2.506A00,00 1.1%.753,52 -12.35¾1nm. I • l'UllZ!Olll g.:nerall di 
ttmministralione ge,tìorJe e
;;ontrnllo 2. i 28.2!/0.00 2.077.831,49 .. 2,.371;1r, 

hin. Z • 1-1,nn,>nt rdat1Ye alla 
�izia o.uu O,llO 

3 • l't111zio11i dì poli1ia locale �00.00 0,00
• Ull. ·+ • f'ut1l10lll di !Sll'U.llt>nC 
pubblica l09 ,oo,oo [6.575,2 l -84.86%
·un. ) • h111?1001 rclHt1ve alln
cultura e beni culturn!ì 10 000.00 0.00
!·un. b • lunz1om nel ,ettnre
,po1ti,o e ricreulivo 21.000.00 5365.56 -H.45%
hm. 7 Furwom nel camp,i
turistico 0,00 0.00
hm. � • runm,111 nd ,;ampu Jcl\u 
viabi lìtà e tm,porti 157500.00 68358,81 -56.,60% 

I l·uo. 9 • h11mo111 nguanJant1 la
1<c,ti,111e del territorin e a111hiente 56.700,00 21.908,64 ·6 l.ì6%

I hm. IO • tunL10111 n�I ,dtorc 
sociale 2} 000.00 6 7l3.81 -70.81%

1r11n. 11 h111z10111 ne, ,·ampll ddlo 
,VÌIUl)I)() CCOl10ll11CO O,llO 0.00 

!hm. 12 • hmno111 rclumc a
servizi pn1dut1 ì,, i ()J)() 0.00
Rimborso di prestiti 1.H0IU00,00 527.522,02 -70,83%
• Anticipazioni Jì cassa 1271.000,()1) o.ou
• Quota capitale mutui i! pr�st. 537.200,00 527.522.02 -1,80%
Servizi per conto teni 1.062.200,00 463.670,87 -56,35%

Totale I 0A%.96l,00 7.84\A,P,00 -25,01% 

�1. 

Realixro 

91,60%

82JO% 

99,!5% 

98,38%
97.U%
94,-17%

98,78% 

97.45%
97,18%

100,00%
87,65%

97,63'�'è

15,14% 

25,55%

13.41)%
38.64'% 
29,P/% 

29,17"►;�
98.20%
43,65"1.,
74,')9%

ragamentl20U 
Scosta mento 

2.904.509.77 

I 2355ì7J2
0.(ìll

181 -lH.05 

513.107.33
38.244,87 
61.820,64

(),1)() 

231525.65 

162.890,03 
-1.\9 909.88 

0.00
0.00

33.914,74 

H48.7! 

\lJ)I) 

0.00
5.089,60

0.00
2.925.56 

0.00
(>518.46 
9 908,60
5 X23.8 I 

0.00
o.no

-16(U!5,89 
0.00

,f61)J 15,89 
J44.SHl,79 

J.7-B,251,19

% 

37,58%

27.51% 

.J,14% 
-18,6.)% 
69,95%
16,98%

ol.07%
J-1-,21 ?lo 
31.26%

98,-16¾

99,&2% 

69,29% 

i5.48%

90.16%
54� 77�/fl 
1 l,26%

12,7..J�/4) 

l 2.7 4 11/0 
l5J0'% 
52.261

'
1
0 

'1/o Realizzo 

62.42'% 

7:'..-19%

95.56%
51)TYo
.l0.05%
8.l.02%

38,93%.
65,71)�/o 
68,7-1% 

1,54%

O.IX%

.l0.71 % 

5l52%i 

9j4'% 

,l5.2YYo
86,7-4%

87,26¾ 

87.26%
1,IJO¾ 

l7,741% 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 

La tabella qui di seguito riportata evidenzia i totali derivanti dalle varie gt:stioni: conente; investimenti e servizi 
conto terzi. Di seguito si evidenziano le voci che compongono i bilanci delle gestioni sopra elencate. 
Bilancio corrente: misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente. 
Il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria amministrazione dell'ente, cioè da 
utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, perì fitti. 
Bilancio investimenti: destinato ad assicurare le infrastrutture necessarie per esercizio delle funzioni 
istituzionali, per l'erogazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo socio-economico della popolazione. 
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti sì 
compone delle fonti di finanziamento ed impieghi di risorse che partecipano per più esercizi nei processi di 
produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 
In particolare, k spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed 
acquìsto di impianti, opere compreso la loro manutenzione straordinaria 
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, 
trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. 
Bilancio servizi per conto terzi: sono movimenti che non incidono nell'attività economica ddl' ente, ma 
rappresentano poste finanziarie figurative movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni (partite di giro). 
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite dì giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste ìn 
essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI delle 
entrate ed al titolo lV delle spese ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e 
debitore. 
Sulla base dì quanto disposto dall'art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per 
conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattìspecie: le ritenute d'imposta 
sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali. 
In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della 
suddetta eguaglianza. 
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�V 536.400,00 WJ.655,68 
V Mutui 66.000,00 0,00 

Avanzo di amministm.òone 1.980.000,0() 1.980.000,0(I q p. oneri per entrate correnti 0,00 -22 549,06Totak Entrata investimenti 2582.400,00 2.307.106,62 
Uscita rit. Il 2506400,00 2.196.753,52 Uscita l'it lii es\inLione mutui 76.000.00 67.206,13 
Differenza Conto Ca11. 0,00 43.146,97 

Parte Corrente Entrate Tit. I .U66. Y50,//0 3212.22'),67 Entrate T1t. 2 181025,011 /85.683.24 Entrate Tìt. 1 I. ''53.387,00 I.M3.354,5/ 5.301362,00 �.09\267,42 Sp.Corr. Tit. l -5.080.162,00 .,t653.500,59 Amm.to mutui -461.200,00 -4603�
cl.I). \llleri 0,00 22.549 Avamo di amministraLione 240.000,0!l o()() 

Differenza Parte Corr, 0,00 0,00 
��fitf, l .062.200,00 463.670,87 Sncsc rit. 4 I .062 200,00 46H70,87 
Differenza 0,00 0,00 

cnza: O,llO 43.146,97 li e ui oatte corrente: 0,00 0,00 ìi cui conto capitak 0,00 43.146,97 Ji cui servizi cnnto terzi: o()() O,tlO
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PATTO DI STABILITA' 

La kgge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le nonnative di interesse emanate nel corso del • 
2013 hanno introdotto akune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gh anni 
2014-2016. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova 
disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, ha 
confemrnto il concorso già previsto per l'anno 2015, e ha determinato, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio 
degli obiettivi correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della 
legge di stabilità 2014). 
In particolare, per ranno 2014, è stato previsto un allentamento del patto di stabilità interno conseguito 
mediante l'esclusione dal patto, dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dell'anno 2014 e 
l'esclusione, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 
2012. La nuova disciplina ha previsto, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo 
dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel 
triennio 2009-201 L Sono stati confermati inoltre i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali 
cd orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono beneficiare di 
maggiori spazi finanziari, rispettivamente, dalla regio ne di appartenenza e dagli altri enti locali. 
L'obiettivo di saldo finanziario è stato detenninato, anche per effotto del patto regionale verticale, in € 
474.000,00. Pertanto si riportano qui di seguito le risultanti 
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P.�tto tli �ubìlit:'1 interno ;ou - . .\rt. 31, rnmmì 10 • 20 bì�, del.b le�a• a. 183:201 l 

PROSPETTO per fa CERTIFIC..\.ZIO'.'\E 
clelb \l'rifiu tlel rispettò deili obiettivi tlel patto dì 5tabiliti inte,i:no !0U 

da trn�mettere '-"lltro 11 tenrune perentono del 31 marz(> .�015 

CO:\ffXE rli \Tfrt·o�E 
V1STO 11 clecteto n.. 11400 del M1ru!>kro d.eil'econoinu1 e delle finanz.e del I O feblm:uo 2014 concemrnte la cLeterD11naz1one de!!:h 
ob1ett1vì progrann11at1c1 rdativi 111 patto dt ,tab1htà mtemo 2014 ddle Province e de1 Comum con pùpola:i:ione ,llJlenore a I 000 
abitanti: 

r 

VISTO 11 decreto 11. 59729 del t5 lngho "�O 14 concernente tl mon1toraggio 'll:'1Ilestrale del ··patto di ,tabilità mtemo · per r.umo 
�01-1- delle Pt•lvmce e dei Comu1u c,:>n poJX)lazìone superiore a 1. 1)00 abitanti; 
VISTO l'art1colo l, .:omma 16. d,dla legge 7 apnle 2014, n. 56 che prevc-dc che dal 1" gennaio 2015 le città mctropohtane 
,,n�ntr.:mo alle provmce omolllll:it: e �uccedono 11d esse in tutti i rapporti attiYi e pa'>sr,, e ue e,;�c1tano le fimziom, nel rn,petto 
d.-gu eqmhbn di finauza 1mbblica e deglt olnetttYI dd patto di 'itab1htà mteroo; 

VISTI ì risultati della ge-.tione eh competerl.Z21 e di ca�ia ddl'e�erc1z10 2014: 

VISTE le mfom1azioni sul mo1utoraggio dd patto di �tabtl1tà mtemo 2014 trasmes;;e da questo Ente mediante 11 �it(> web 
"htt : 1/Jatto�tab1litaìntemo tesoro it" 

SI CERTIFICA:'.'ìO LE SEGl"E7'TI RISt:LTA:\'ZE:

Imvorn in mi,;r!iaia di euro 

SALDO FIXA�ZIARIO 2014 

Competenza 1nista 
l D!TRATE FINALI (al netto delle e\du.101u prevl'lte daUa norma) 5 46S 

l '5PESE FINALI �al netto delle esdm,ionì pi-e,·iste dalla 110.nn:a) -lS41 

3=1- SAI.DO FINANZIARIO 6)7 

' 

4 SALDO OBIETTIVO 2014 ,.7., 

5 SPAZI FINANZIAR1 ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 I () 

(,11t 4-tc-r, comma 5, d�reto legge n. 16 del 2012) 

6 Pagnmemi dt res1d1.1i pa�sn,, dt parte capitale (o, pet gli enti che h111mo partecipato alla (J 

�perirnemazione in matena dt anno1nzz.azione dei 'itstenu coutabìb. di cui 11.lr articolo 36 dé."l 
decreto legislativo .!.3 g1u.g110 2011. n. 118. pag111�nti per impegm già assunti a.i Jl (li.cen1bre 
del 2013) dt .:.,n all'art1colo 4-·ter, comma 6_ del decreto legge .2 mMzo 1012, u.16 

7==5- SPAZI FINANZIARI ACQUlSlTI CON IL PATTO ORIZZONfALE NAZIONALE 2014 E \) 

6 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSI\t1 IN CONTO CAPITALE (o, per 
gli enti che h11w10 p1utec1p11to 11Ua '>penmeutazione m materia d.t annontz.zaz1011e dei s1Mem1 
cou.tab1h, d1 cui .1li-art1colo 36 d.d decreto legulativo 23 giugno 201 t n. l lS, anchcpet 
effettuaie p.1game11tt d1 impe!J:nt in conto capitale già 11s�unt1 al 31 dteembre del 2013, con 
imputazione all'eserc1210 201-l e 1e-lat1v1 alle quote nncolate del nsult:ito d1 allllnìnis.traztone aJ 
31 chcembt-e 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012 

�nlla b.t�e delle p1edette nwltnuze ,1 cert1fica (he: 
,--, 

l __ .u 11 patto dt stab1litii mterno per l'=o ,'.O 14 (' �tilto m{>Cttato 

IL� _J 11 patto dt �tab1htii mtemo per l'auuo 2014 ::-;oN E' STATO RlSPETTATO 

ì 
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LA GESTIONE DEI RESrDUl 

La gestione residui misura l'andamento dei residui relativi agi.i esercizi precedenti. E' importante considerare 
l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi, inteso come capacità e rapidità di riscossione dei crediti, 
e quello dei residui passivi, inteso come capacità e rapidità d1 pieno utilizzo delle somme impiegate. 
Questa gestione è rivolta principalmente alla verifica delle condizioni di mantenimento di tutto o in parte delle 
somme a residuo attraverso il procedimento di riaccertamento dei residui, con il quale i vari responsabili 
devono verificare i presupposti per la loro sussistenza. 
Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei residui a seguito 
dell'esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivi) e dell'insussistenza di debiti (eliminazione di residui 
passivi) o di crediti ( eliminazione di residui attivi). 
Il legislatore ha voluto dare una maggiore importanza alla gestione dei residui soprattutto con l'introduLione di 
uno specifico fondo svalutazione crediti con I' art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n. 95, convertito in legge 
135/2012, ho posto l'obbli-.o di ìscrivere in bil· cio un fondo svalutazione :re<liti di importo non inferiore al 
25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. 

ENTRATE: RESIDUI ATTIVI Residui Residui Scostamanto 
Inizia!! Rlaçcartatl �'� 

Titolo I: Entrate tributarie 731.841,65 ,;02.-118,96 6,75 

Titolo 2: Entrate da trastoomentì com:mll 50.sn,::ia 4'it.780,47 1,58 

Titolo :3: Entrate extratrìbutarie 2.300,679,23 2.195.371.58 4,58 

Titolo 4: Alienazioni, trast. caP4lale, rìscoss. cred1ti 27O.128.,:'O 270.l28,70 o 

Titolo 5: Entrate deri\lant, da accensioni di prestiti 98.650,21 98.650,21 o 

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi 4:36.927,88 406.279,73 7,01 

T;:,tale 3.888.805,05 :3.702.629,65 4,79 

SPESE: RESIDUI PASSIVI Raaldui Residui Scostamento 
lntzlaH Riaccertati % 

Titolo t: Spese correnti 2.110.043,51 2.021 .251,49 4.21 

Tìlolo 2: Spese ìn conto capitate I .390.673,23 1.364.371. 76 l .8'8

Tit1:,lo 3: Spese per nmborso dt prasbtì e

Titolo 4: Spesa per servrz1 per conto dì terza ,4.8.2.015,38 453.608.71 5,99
folate 3.l?,82.732, 12 3 83923.U.�6 < -�.o 
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Entrate Resldut Attivi 

4500000 
4000000 
3500000 

3000000 
2500000 
2000000 

1500000 
1000000 
500000 

o J,,o, �.,_j�,l.,U

Titolo 1 Titolo 2 Titok> 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

Uscite Resldul Passivi 

4500000 
4000000 
3500000 
3000000 
2500000 
2000000

�

,,,, 
1500000 
1000000 
soooo: t __ . __ 

Titolo t Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 

■ Riaccertati

!I Iniziali 

■ Riaccertati

■ Iniziati
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ANALISI DELLE ENTRATE 

La relazione non sì limita a fornire gli clementi lltìli per valutare l'andamento della gestione tlei programmi, 
intesi come l'attività di s.pesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione 
dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire 
le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate può rintracciare 
alcuni degli clementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. 
[ fenomeni ìn gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le 
dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli dì entrate correnti o di 
risorse in conto capitale. 
La corretta programmazione dell'attività dell'ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamento: soltanto 
conoscendo l'ammontare e la natura delle risorse a dìsposizìone sì possono preventivare le relative spese. 
[niziamo quindi ad analizzare le entrate ìn base alla loro natura e fonte di provenienza suddividendole per titoli 
indicando, per ognuno di essi, la percentuale dì incidenza sul totale complessivo, sempre nell'ottica che il 
Comune, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione 
deHe risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti dì finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella 
d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. 
Da essa e dall'ammontare dèlle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 
caratteristiche, const:guono le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di 
evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

D•Krizlon• 

T:tei¾o 1: EntrFtte t11butane 

rto!o 2· Entrata ,ja trasferimenti cmrnntl 

nolo 3: Entrate &xtralnbtJtw,a 

Ho,o 4: Al1enazìont, trash1N11&nti di ,;apdale, r1sco&S1ona di cr11 

s•tolo S: Entra!& derl•1aJ1tl da accansiom dì prestiti 

Titoio 6: Entrattt da se1v1z1 per conto di !em 

rotsif, Entrate 

4.000.000,00 

:3.500.000,00 

3.000.000,00 

2.S00.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

f.000.000,00 

500.000,00 

0,00 

Tllolot ntolc2 Tltofo 3 

Stanrlamento di .... sul l:Olllilil Acatrtamenll di 'li:. Sul tO!ll!l!ì 
compalllnra $tllll'IZÌ!l"IO competanz■ S\CCll\!Ul:tO 

3.366.950,00 .rn,aa 3 242.229,67 54,91 

181 025,00 2.20 1�5 683,24 :1, 14 

! ?SJ.387,00 21.29 1 883.354,51 2/U7 

536.'400,00 6.51 349.655,68 5.92 

1 337.0DO.OO 16.23 0,00 

1 062.200,00 12,90 463.870_87 7.35 

S 236962.00 5:�04.593.9ì 

Composìzìone Entrate Competenza 

rltolo4 molo5 ·molo 6

-, 

■ Stanziamenti 

IIAcotrtamen!I 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell'ultimo triennio al fine di valutarne \'andamento: 
si pone in evidenza come non si è fotto ricorso all'accensione dei mutui, mentre le altre entrate, sono 
notevolmente diminuite. 
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ENTRATE Accertamenti cl Competenza 

2012 2013 2014 

fì!olo 1 Entra!B tnbuta1ìe 3 467.364.79 2.9•�,530,22 3.2-◄2.229.6.ì 

Titolo 2: EntralliJ da tra1,farurn,nt1 �omrntJ 118.570.57 528 032.33 125.683..24 

Titolo 3: En1rat6'i!xlrabibutane 1.497.33-4.23 1.599.162,42 1,063.354.51 
Tito,o 4; Ali&nazlonl. f,as1erìmenU dj cap,tale. H5COSSl'JM di e.raditi il77.611,52 516815,04 J-.\Ì.6.55.8.S 

Titolo 5: Entrala ,lEtrNanit da accensioni 1::ti p-e<ahtl 0,00 0,00 1},()0 

·r Itolo 6: Entrala da sarvt:zl per conto dì terzi 653.941. rn 562.9:20,82 463.S70,S7

Totale Entra!& G.-414.872.30 6.202.4i,0.83 5,90-4.593,97 

TrAnrl �1orwi ;ntrata 

8.500.000,00 

8. 400. 000,.00 & 

-"'"= " '" 

6. 300.000,00
·-·'"" 

,_,_ 

""''"--"'"-"' _, __ ~-, 
6. 200..000,00 

..... _______ 
6.100.000,00 

"••-----
S. 000.000,00 ·�"",,,� ...
5.!Xl0.000,00 

-·,,,, 

5.800..000,00 ""' 

5.700.000.00 ' 

5. 600. 000,00 ... 

2lH2 2013 2014 
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LE ENTRATE TRIBUT ARlE 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica dì reperimento delle 
risorse posta in essere da qut�sta amministrazione, consapevole <lei riflessi che una eccessiva pressione fiscale 

... possa detenninare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato. 
Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da 
parte dello Stato impone alla Giunta limitati margini di manovra per la riduzione delle aliquote e delle tariffe. 
Le entratc tributarie costituiscono la principale fonte di entrata dell'Ente. 
Sono suddivise in tre catcgorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: 
imposte, tasse e tributi speciali. 
Fanno parte della categoria delle imposte l'imposta comunale sugli immobili (IMU), la TASI e l'imposta sulla 
pubblicità. La categoria delle tasse è la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
La tabella riporta le entrate Jd titolo I accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appattenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale . 

.,.-

o.,scrltlone 

.. ._:;.., 
--·--

Cat. \ :mpo,te 

Cat •. 2 Tasse 

Cirt. 3 TrìllulJ spoc:,ai& ed ilìfre entrale trlbu!arìa proprie 

Entn• Tributarie 

3.000.000,00 
2.500.000,00 
2.000.000.00 
Uì00.000,0Q 
1, 000.000,00 

500.000,0Q 
0,00-

Tot;ile E11m,1e 

Accenamantl di '!\. sul totale 
compt1tenza 

2.46-4.6::10,57 76.02 

4>l252.42 1,'32 
728,::us,,:;.a 22A6 

3 242.229,67 

Cat l Tributi !pecìa• ed 
alt� en1r11• 1rtbutarill 

propria 

Per rendere ancor più completo il panorama dì info1mazìoni, nella tabella che segue si propone il confronto di 
ciascuna categoria con gli acce1tamenti dell'ultimo triennio. 

ENTRATE Accertamenti di Comp,tfi)za 

2012 2013 2014 

Cat 1 :mpost& 2.540.705.53 1 9il4J,B3.90 246� 630.57 ,�---
Cat 2 'fasse 85.636.92 57.469,72 ,i9 252.42 

C;it 3 Trìbt1U ,pecial& eò altra entr<1t& t!:butarie prop,� 361.022.34 {)43,375.60 728,J46,68 

·rotille Entrate :.1467 . .:t:4.79 2995530.22 3.242.2.29, 67 

Trend seorico Entra• Tributarle 

3.600.000.00 T 
3.soo.ooo,oo I ""· 
3.�00.000,00 

I 
3.300.000.00 I "• 

• '•• ... 3.:100.000.00 I ··- •' 

·-'l 100.QOO,()() I 
-�'"'""" 

��' ,,,� 

3.000.000,00 t········· .. 
'• .. 

. . 
2.;00.000,00 
2.800.000,00 j 
2. 700.000,00 

'2012 2013 �014 
� 
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ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERl:\,IENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE 
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI 

DELEGATE DALLA REGIONE 

Le entrate dd titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico 
allargato finalizzate ad assicurare la gt:stione corrente e l'erogazione dei servizi di competenza dell'ente. 
Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certez1.a al 
sistema dei trasferimenti, il titolo fI delle entrate è classificato secondo categorie che misurano la contribuzione 
da parte dello Stato e di altri enti del settore pubhlico allargato, ed in particolare della Regione e della 
Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente. 
La tabella riporta le entrate del titolo II accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale 

Oqcrlzìone 

Cat i Contr1bulì e !rasrerimentl c□rroott dallo Stato 
Cal. 2 Conlntwti & tras!sr\menìi conlilfltl dalla mqkme 
Cat 3 Conlnbull e traslemnenti 1:laila regione per funz,crn ,j•g 
Cat 4 Contntrnli a traslamnen!! da part& di argarnsmi comonilar 
Cat. 5 Contnbu1ì e 1ras.ferime:ntl caml!11ì ,:la altn amt ool setto .. ra 

En1n11e rnbutarte 

120.000,00 
100.000,00 
S0.000,00 
60.000,00 
.,o. 000, 00 
:!0.000,00 

0,00 

Totlfle Entrttl:II 

3 

Acc•rtamentl di %sul IC!tilll 

competenia 

106.239.71 57.22 
69. 1 76.84 37.26 

:),!]() o.ao,

4.COO,Où 2,JS 

6.2B-6,69 3 ·-� ·"'' 

1 &5.683,:24 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dcli 'ultimo triennio. Dai dati 
si evince l'oscillazione dei trasferimenti da parte degli organismi superiori dovuti sia alla partecipazione dei 
comuni alla finanza nazionale che ai limiti derivanti dal rispetto del patto di stabilità, nonché dalle diverse 
imputazioni dei contributi erariali. 

ENTRATE I Acc11nam1mtl di Compei:.nza i 
2012 2013 201,t 

ICat 1 Contr!bL.11 a tr,1sternnanh corrarn1 ,:1ano Stato 83.651,53 �62.461. 1 i, 1ù6 23!l.71 

\c..at. 2 Conlnbt;tl El trastarima-11\i corra-ntt dalla ra-q,one -+:1005,66 57.112.03 sg 1 ì6 34 

(:a.I. 3 Contrtbut, e tr'lsf,Hirnant1 ,Jalla reglore per funziolìÌ dEtklgal& 0,00 O,QOj O t)O 

1Cat 4 C,mlrìbut1 a trasle,rimentì (Ja parte di orqanism1 comun,ta.n a ,nt&r H00.00 4')00 f)O ·• G00,00 

i'·;:at 5 D;ntnbllt1 e !msfl!nm,;nti com�nli da allrJ anh r.tal salto :& puobllc 1 813.38 4.4J9,14 6.266.ò9 
! Tolallt Ent1al& I 1 Hl 570.57 528 fJ32,3J 1�5.683 '.::4 

Tnmd !IIOnco T111•r1menti Correnti 

Gll0.000,00 
500 .. 000,00 ..., 

0,/·"'
· •' 

..., .. ..
.. 

,!00.000,00 
,,· 

,. •� .., 

/ ·'"•"' :,00.000,00 
/ ' • ·  

. . .--·· ·. , 
,'.00.000,00 " 

100.000.00 .. 

0,00 
2012 2013 201,t 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUT ARIE 

Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura cxtratributaria. Appartengono a questo insieme i 
proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sui crediti, dividendi di società (in 
particolare nel 2013 dobbiamo segnalare il dividendo relativo alla "Farmacia di Vittuone'') e altre poste 
residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, 
perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto fonna di servizi istituzionali (servizi essenziali), 
servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono costituiti 
invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di 
questa cakgoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi cd aree pubbliche (COSAP). 
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 

Descrizione 

Cat 1 Provanti dei :lel';iZI pubblici 
Cat. 2 Provanti d&ì b&nl dell'ente 

Ca!. 3 in:e,asst su antìcipazionì a ,;red1U 
Cat 4 UIUI relU d&lle aziende spec,ali 9 parlaçìpalll. Oivldenoi di 
Cat. 5 PrO'ientl dÌl/ersì 

Entl'ate: Euratrlbutarle 

1.000.000,00 

800.000,00 

600.000,00 

,10().000,00 

200.000,00 

0,00 

Toia/11 Ent1·.rt. 

2 3 

Accena,nenlt di % aultotaliil 
com�nn 

9-49.006,36 57,05 
J.03.242,62 24,24 

J 048.67 o, 1B
n.1 rn,oo 4,64 

230.940,86 13,88 
l.6'>3.354.51 

4 5 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell'ultimo triennio 

ENTRATE Accaffllm1u,t1 di Contpetema 
2012 2013 201-4 

'Clll:. I PrO',jentf d&t S<l/VÌZI putòUol i 986.742,24 970 7B7 go 9-49.006,:J6 
,:at. 2 Proventi dec1 beo! (:lell'&nt& 215.85-1,45 284.656,nl ,103. 2-42. 62 
C.at '.l Interessi su anl!cipazìoni e creo11l 9 651.53 6 559,78 3,,'.)43,fi7 
Cat. 4 Utdi retti d11lle azleocle 5pec,an 8 pa1t9Clpali!t. dr.,ldilldi di soc1eta 0,00 à.4570.19 n 11s.:;,} 

Cat. 5 Proventi diversi :285. 128.01 292.5B7,,'.,3 230.940.3.i 

ToUle Ent1a.t& 1. Hl7. 384.:2:3 1 .599.1 é2A2 11>63354,51 

Tr•and 11011co Entr•• E:uratnbuttnle 

1. 700Jl00. 00 

I .650.000,00 .. ... 
. " "  

... 
----

.. 

.�•- . .. .... 
1..600.000,00 ·• ' ,. 

,.,..-e" 

' ,. •• '1.550.000,00 
_,
�

w 
~•-•--•--s•-•~ 

... 

1.soo.000.00 +-------=--------------------------

I 
A<AJ,IJl�tl,IAI .J.------20-1-2------,-------
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERll\lENTI DI CAPITALI E DA 

RISCOSSIONI DI CREDITI 

Le poste riportate nel titolo IV ddle t:ntrate sono di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a 
questo gruppo lt alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le 
riscossioni dì crediti. Le alìenazioni di beni sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con 
la vendita di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato 
che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre reinvestito in altre spese di investimento. I 
trasforimenti in conto capitak sono invece costituiti dai contributi in C/cupitale, e cioè finanziamenti a. titolo 
gratuito ottenuti dal comune ma destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Rientrano nella categoria anche 
glì oneri di urbanizzazione ( concessioni ad edificare). 

Oesc�lon• 

Cat. I Alienazlare di O&m patrimon!aJi 

Cal. 2 Irruilerimentl 01 capitale ctallo Stato 

Cat 3 nasl9rlmenti di capllaìe dalla re\jone 

Gal. ,t rrasfarlman!I i1I cap1tafe oa altri enti i:l&I �ellore putt>llco 

Caf. 5 rra,lerlm8ftt! d capitate da altri soggetti 

Cai. 6 HISCOS51001t dl crad,tì 

Allenaziori • tra•rimentl di capitale 

aso.000,00 l
300.000,00 ] 250.000,00 I 
200.000, 00 7 
150.000,00 1 
100.000,00 -· 

50.000,00 

r oi»lfl Entnri. 

Aoollft-111 di 
corn�m:a 

41190.00 

0.\JO 

0,00 

0.00 

308.2€5,68 

0.1}0 

349.655,68 

0,00 -l----L--,-----,------,.----,--

3 4 

.... ,ul tOìlle 

11.8-4 

0.00 

n.oo
0.00 

88,16 

0.00 

6 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell'ultimo trit:nnio. 

�·--"'�·-"-� 
ENTRATE Accena-nu di comi:i-lllnZ• 

2012 2013 2014 
Cat. 1 ftiienazione d1 barn patrimornalì 175.343,00 18 895.00 4L190.t)O 

Cal. 2 Trastellmentl <I cap1leJ& daJl() Stato 0,00 .?O(J.000,00 I) ()0

Cat .) T1 astemnentl di capìlal11 dalla regione o.oc 0,00 o.e-o

Cat .,i Tra,;181ìmentl di capitai& da altri enti del settore puOt>lioo 0.00 0,00 0.1)J 

Cat 5 rrasfenmootl al capitale da altri soggetti 502.268.52 297 920.0-4 3G8.:é65,68 

Gd.l. 6 RìSC•JSSÌOfl8 di C10<.\•IJ O.CO 0.00 0.C\l

T.:,taia EntfiitS 677611.52 516.815,0-4 349.655,68 

Trend llt0r1co 11llenazi-0nl e trs•rtmen�I di c11pl1ate 

800.000,00 �----
700.()00,00 

•·--- ,,._'" 
600.000,00 -•�., ... " �'" 

- .

-�,---� -500.000, 00 """' »•-. - - ... _ 
-100.000,00 _ ., __ -

.. ,. 300.000.00 
200.000,00 
100.000,00 

0,00 
2012 2013 2014 
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ANALISI DELLA SPESA 

Le uscite del comune sono costituite da spese dì parte co1Tente, spese in conto capitale, rimborso dì prestiti e da 
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati servizi per conto· di terzi. 
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate 
che si prevede di accertare ndl'escrcizio. La politica tributaria e tariflà1ìa, da una parte, e la programmazione 
degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la 
possibilità dì manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la 
congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di 
spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. 
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad 
utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze ddla collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi 
stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate 
e le uscite, e questo durante l'intero esercizio. 
Se da un lato "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio fìncmziario complessivo ( .. )" (D.Lgs.267/00, 
art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante l'anno deve essere opportunamente finanziata. La legge 
contabile infatti prescrive che "gli enti possono cf]èttuare spese solo se sussiste I 'ìmpegno contabile registrato 
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e ! 'attestazione della copertura Jìnanziaria ( J' 
(D.Lgs.267/00, art.191/l). È per questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impexnì di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio .fìnanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria" (D. Lgs. 267/00, artlSl/4). 
La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) 
che si prevede dì accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano( .. ) il bilancio di previsione 
per l'anno successivo, osservando i principi di pareggio finanziario" (D. Lgs. 26 7100, art.151/1 ). Le previsioni 
di bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che 
condizioneranno l'andamento cldla gestione nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. 
Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diver<;Ì 
titoli di appartenenza. L'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle 
singole voci sul totale generale. 

OHcrtzione 

r,1010 1 Sp&118 conenu 

Titoio 2: Spese ,n Cùnto r:apitaliJ 

Titolo 3· Spe,se per timoorso (Il p1eshll 

T ,tolo ,t :3p,t5e 1:ier se1vìZi pe, conto rl! terzi 

6.000.000.00 

�.000.000,00 

4.000.000,00 

3.0()0.000,00 

2.000.000.00 

t .000.000.00 

0,00 

Titolo I 

Totale U11cìts 

Tltolo2 

/ Stanii■men10 di % sulto111IEI lmptgnldl o/,, !!UI tolal• 

i 
compet■nz. stafll'.lll'tO compe•nza impegnato 

l s.cao. rn2.oo JS,58 4 65.:3.500,59 59,34 

l 2506...100,00 23.97 2.196.153,52 "8,01 

I .308.200,00 1729 527.522,02 �.7:3 
! C62.200,00 10,,1€ A63.670,87 5,9! 

10.456.9€2,00 7841.447.00 

Composizione Uscita Competenza 

TltcJlo 3 Tltolo 4 

mSialll!l&m.1\11 

□ Impegni 

La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell'ultimo triennio, nella quale s1 pone in evidenza 
l'andamento delle spese. 
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sPe:se Impegni di Competenza 

2012 2013 2014 

Titao 1: Spe'!acorrenb .4 G0754t,67 

Tìtc•';o 2: Spesa u1 conto cap,tale 2. 1';6.753.E,2 

Tìtoìo 3: SpeS& per nmbor:io dt prestiti 507.4f>:3.8ì 527,522.02 

rno:o 4: '':ps�a r:er seMzl ptt1 conto dt tsrzt 853.�1.19 562.920.32 463.67ù.8ì 

6.1 ?0A68.ù3 7 B-41 447.00 

Tr1md .,.-ico I.ICl19 

�§§�:I==========�=-=--=-·=--==--==--=-=-=--·=--= .. =·==·-=--===----=·•=·--=--=-=-=-=--=---=-=·="=====--=-=·-=·=··-=··=·========== 
5.000.000,00-<--------------------------------

4.000.000,00 --------------------------------

3.000.000,00 +--------------------------------
2.000.000,00 +-------------------------------
U)(l0.000,00 1---------------------------------

0,00 +--------------------------------

2012 2013 2014 

Si analizzeranno qui di seguito i singoli titoli della spesa. 

SPESA CORRENTE 

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni 
<li consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e k tasse, i trasferimenti correnti, gli 
interessi passivi e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni dì spesa 
connesse con il normale funzionamento del comune. 
Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise 
nelle seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubbliea; 
cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nd 
campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi; si tratta, in questo caso, di una classi ficazione che è del 
tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. 
Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo triennio, l'ente è in grado di valutare se vì sia 
stato uno spostamento di utilìzzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si evolve 

la spesa è molto imp01tante perché consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di 
questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigìdità 
(spese consolidate o difficilmente t:omprimibìli) e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da 
fenomeni od eventi di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato 
margine di intervento che può consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di 
fabbisogno. 
La tabella riporta le spese del titolo I impegnate nell'esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di ìncidenza sul totale generale. 
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Analizziamo ora la spesa non più nell'ottica funzionale quanto piuttosto i.:ercando di comprenderne la natura 
economica. A riguardo, può essere inkressante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati 
nell'anno 2014. In altri termini, si riportano di seguito le spese del titolo [ impegnate nell'esercizio suddivise in 
base agli interventi. La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "interventi" attraverso una 
differente chiave dì lettura della spesa sulla base della natura economica della stessa 

tn•r'llllt'ltl 

01: Persona. 

02: A1;q111&lo cl beni 01 consumo e o di mattHìa fl(ìm& 

03: Presla;zloni di servizi 

04: Ulllìzzo di bern di ,eaì 

IOS: T�ashnlmenti 

06: lnt&l'IISSl pB.88iYÌ Ei Oll8fÌ !inanzlari dMtaì 

07: lmpm1.te e !assa 

08: Ooorl straordinari della (j&Stiooe corrente 

09: Ammort.imenll di eserc,z\o 

10: Fondo svaìutazlorl!t craditl 

11: Fondo cli rìsa,11a 

3.000.000,00 

2.l!00.000,00 

2.000. 000, 00 

t.S00.000,00 

·1 .000.000,00 

500.000,00 

0,00 i.-

Te>lltllt Uscite f/lOla I 

2 3 

Impegni di 'li. ,u1 rotale 
e;ompe•nra 

!.291.890,58 27.76 

67.066,lì7 1,44 

2.703.863,52 58,10 

1\1.-409, 11 0,35 

250,4(14, t 1 5,38 

176.802,82 3,S0 

132.46-9,02 2,95 

1•U9<t,4€ 0,32 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

4.&53.500..59 
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INTERVENTI 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le, spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, 
nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; 
l'acquisizione di heni mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti dì capitale; le 
partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici 
per le realizzazioni in economia; l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di 
crediti. 
Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi 
funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; 
giustizia, polizia locale, istrnzione pubblica, cultura e beni culturali, sport e ricreazione, turismo, viabilità e 
trasporti, territorio ed ambiente, interventi nel campo sociale, sviluppo economico, servìzi produttivi. 
Alcune <Jelle destinazioni appena elencate, un tempo presentì in modo costante nei bilanci degli enti locali, 
hanno subito in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o 
legislative che ne hanno penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla 
gestione ìn economia dì molti servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici 
attivit:\ di natura produttiva, un tempo organizzate ed erogate direttamente dal comune, cd ora invece attribuite 
in concessione o in apporto a strutture esterne, come le società dì proprietà o le aziende a partecipazione 

_ pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione, anche le corrispondenti spese di natura infrastrutturale non 
· sono più presenti, se non a livello di conferimenti o trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale
del comune.
Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo triennio dì
individuare quali, cd in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La
dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell'ente
o il grado di propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per tì.Jnzìone nel rendiconto
2014 e, successivamente confrontato con quelli del biennio precedente.

Funzioni tmpagnldl % IUI totala 
COIDpelanta 

Ot: Funzioni g,marall di amm1nl$lrlllfone, di g&st!o0& e di cont 2.077.931,49 94.5!, 
/D2: r=unzlOnl relalr.e alle giustizia 0,00 IJ,;)0 
:oJ: Funzmnl di polizia locaJa 0,00 1),80 

(J4: Funzioni dt istmi:ton8 pubblica 16.57S,121 0,75 

105: Funzioni relallv& ella cutt\lla ad et reni cultuIaij ,J,iJO 0,)1) 

·GS: FunzJoni nal settme sportivo a ncr&ati�•o 5.265,56 0,24 
07: Funzioni rei C!lfl'po tuustico 0,00 ù,00 

08: Funzioni rei campo della �•atiìllta' a del tmsporti s:i8.358,9l '.l, 11 

09: Fu'1Zìonl 1iquaIdanlì ta gestwn1t del ismto,10 e Clall'arnllìant 2LOOB,6• 1 '}Q 

1 O: Funzioni rei �attora soc,aie 8,ì13,B1 0.31 
11, F•.1nmm1 rei carnp;:i dallo sv1iuppo econom,co 0.00 0,()0 
12: Fm1zionì 1elalìve a servil'.t produttM O.lXl 010{) 

Totale Uscile mo11, Il 2. 196.753, 52

Funzioni Spit• In ContQ Capitale 

2.500.000,00 

2.000.U00,00 
r 

1,500.000,00 
U)()(),000.00 

500,000,00 
I 0,00 I 

1 2 1 •t s 6 7 9 Il 10 11 12 
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SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 

ll Titolo lII delle uscite è costituito dal rimborso dì prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati i 
rimborsi <lei mutui e prestiti, e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Queste due componenti hanno 
significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta dì un'autentica operazione effettuata 
con i I sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare 
ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza dì un semplice movimento dì fondi 
che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di 
cassa), che si compensano a vicenda. 
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione 
del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla 
concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti 
(Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo lII). 
L'equilibrio finanziario del bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre 
titoli delle entrate ( entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo 
(spese correnti e quote capitale del rimborso mutui) delle uscite. 
Le tabelle che seguono 1iportano le spese del titolo III impegnak nell'esercizio suddivise in base alla loro 
natura economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale dì incidenza sul totale generale. 

• 

La quota impegnata di € 527 .522,02 , per€ 460.315,.89 è stata utilizzata per pagare la quota capitale dei mutui, 
mentre € 6 7.206, 13 ven-à utilizzato per la riduzione del debito residuo nell'esercizio 2015. 
lmarv.ntl 

01: Rimborso per anuc1pazìon1 ,11,:aua 

02'. Rimborso di tinanztamenti a b1eve lenn111a 

03: RimbCfso dl quota t:iipdar& dì mutu 0 prestiti 

04: Rìmbaso òl presbU Obbllgaz,c,ia,i 

05: Rimbaso 1:tl quota ci,i1tafe òt ,-ieo1tl pjurtennall 

Tota� /J$Clte Titolo IJ 

lnta,..,,.nll Spta Rlmbo10 Prasthl 

600.000,00 l 
500.000,00 i 
400.000,00 � 

300,000,00 

200,000.00 

100.000,00 

0,00 +------r-----,--
2 3 

lmptgnldl "4 sul ll:lta!e 
compaUtnH 

0,00 OJ)O 

0,00 0.00 

527.522.02 100.00 

000 0.00 

0,00 0,00 

5?7 522,02 
-----

5 

La tabella che segue riporta glì impegni delle spese per il rimborso ùi prestiti dell'ultimo triennio. 
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IN'TERVENTI lmp.gnl di Competanza 

2012 2013 2014 

01 · r1imbors,) per a11t.dpazionl aì cassa 
-

0,00 0,C-0 oco 

02: 9ìmbo1!0 01 Hna11w1m811U a t,,ev& larnmie 0,00 0,00 ù,00 
03: Rirnborno òi quota çap1tale ctl mutui e prestiti 605.639.98 507.,lf,387 527.524,02 

04: i1ìmborso di praslltl obbHgazicm11l 0,()0 0,00 'J,00 

J5: Rimborso <1i ,wota capitai& dl Cioo,11 pltmennal otoo n,oa' 0.00 

605.639,98 507.463,87 527.522.02 

! 

I Trend t110rlco Spes Rhnborm PN •11 

520.000,00 
.. 

600.000,00 
"•�.,-. 

580.000,00 ' 

560.000,00 
'
v
�,, 

,.,, 

5◄0.000,00 
'v

�
"""-

,.,,,,,,, 
,,,,,.- " 520.000,00 

'•, 
-� 

"=,v=•v •=•'<"•�<"¾»= v -·

500.000,00 '1\1-•"-· 

480.000,00 .. 

,160.000,00 +----------------------------------
4.W.OOO,OO +-------------,------------------------� 

2012 201' 2014 
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte seconda 

GLI INDICATORI Fl:-.l'ANZIARI 

Gli indicatori fìnanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa 
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia 
tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato 
estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che sì instaurano a livello 
finanziario nel corso dei diversi esercizi. 
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla 
composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori 
che si riscontrano ìn strntture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio krritoriale. 
Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in distinte 
categorie riguardanti principalmente il grado dì autonomia nonché la rigidità del bilancio. 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2014, vengono proposti i 
valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2012 e 2013. 

GRADO D/AUTONOML4. 

Sono degli indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse ( entrate correnti) 
necessarie al finanziamento di tutte k spese dì funzionamento dell'apparato. Le entrate cementi 
costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, 
le entrate tributarie cd extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita 
dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate 
derivate, in quanto risorse fomite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 
Gli indicatori presi ad esame riguardano principalmente: 

l. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
2. Autonomia finanziaria
3. Autonomia impositiva (autonomia tributaria)
4. Grado cli dipendenza erariale

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 

Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell'ente. 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che 
pennette di comprendere cd approfondire il significato di quello successivo (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta pmte delle entrate correnti, diverse dai trasforìmenti statali o di altri 
enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2014 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 11 grafico ne evidenzia 
in modo ancora più chiaro l'andamento e I 'incidenza percentuale sulle entrate proprie. 
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Autonomia finanziaria 

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed . 
cxtratributarìe (Tìtolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + Il + IlI), correla le 
risorse proprie dell'ente con quelle complessìw di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun 
comune di acquisì re autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
ln altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e 
regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la 
maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo il blocco imposto dalla 
"Finanziaria" l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità gestionale delle entrate 
tributarie, e che le variazioni che si verificano nelle voci relative alle entrate tributarie non derivano 
da variazioni di aliquote. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del rendiconto 2014 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 
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Autonomia impositiva (autonomia tributaria) 

Questo indice limita l'indagine sulrautonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, cioè 

alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle 'entrate 
correnti determinata da entrate di natura tributaria. 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore che permette <li comprendere 
ed approfondire il significato dì quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando 
quanta parte delle entrate correnti. diverse dai trasferimenti statali o di a.Itri enti del settore pubblico 
allargato, sia stata detenninata da entrate proprie di natura tributaria. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice cd il rìsultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2014 da confrontare con quelli degli anni precedentì. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 
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GRADO DI RIGIDIT.4 DEL BIL4NCIO. 
L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella mìsura in cui il bilancio 
non è già stato prevalcntemt:!nte vincolato da impegni <lì spesa a lungo termine assunti in prel'.edcnti 
eserc1z1. 
Conoscere il grado dì rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine dì operatività 
a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulte1iori iniziativi! 
cconomico/fina11ziarie. 
Gli indicatori presi ad esame riguardano principalmente: 

I. incidenza spesa del personale su spesa corrente;
2. incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti;
3. rigidità spesa coITente o rigidità strutturale

Incidenza spesa del personale su spesa corrente 

Questo indìce indica la parte di spesa corrente destinata al personale, e rappresenta una parte della 
"rigidità" di bilancio. Di seguito si possono vedere altri indici che misurano la spesa media del 
personale e la spesa del personale pro-capite. 

Spe•• t:t.l peraona■ 
X 100 

SpNa comtnta 

Trend Storico I ,'a,s1w,1 28]:i"•q 27,76%j 
----------�-----

2013 2'014 
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Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale 

Questo indicatore evidenzia quanta parte delle entrate correntì è assorbita dalle spese per il 
personale e per il rimborso dì rate di mutui, da spese cioè dì carattere rigido, non comprimibili nel 
hrcve periodo. E' evidente che tanto maggiore è il valore dell'indice, tanto mìnore è la possibilità 
per gli amministratoti di impostare liberamente politiche alternative di allocazione delle 1isorse. 
Poiché nel medio tennine anche la spesa per il personale può essere modificata, il suo andamento 
nel tempo evidenzia la capacità dell'ente di rendere più o meno flessibile la gestione. 

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (costo personale, 
interessi mutui, rimborso quota capitale e per il 2012 anche il rimborso per l'estinzione anticipata 
dei mutui) sul totale del titolo I della spesa. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del bilancio 2014 da confrontare con quello degli anni precedenti. 

SptN Pfi•onalil + Rlmbono mutui (c11p. •� int.} 
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Relazione al Conto del Patrimonio 2014 

Secondo l'art. 230 del T.U.E.L. 267/2000 il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al tennine dell'esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 
pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile 
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 

Nel çonto del patrimonio trovano collocazione i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi 
delle relative manutenzioni straordinarie. 

Rìprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO PER LA 
FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI- commentiamo il documento. 
Il documento presenta uno schema a sezioni contrapposte: l'Attivo ed il Passivo. 
La classrficazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella <lei Passivo 
rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo sçhema presenta tre macroclassi nell'attìvo e 
quattro nel passivo. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 
Attivo circolante 
Ratei e risconti attivi 

PASSIVO 

Patrimonio netto 
Conferimenti 
Debiti 
Ratei e risconti passivi 

Oltre a ciò, in calce al conto del Patrimonio, sono presenti i conti d'ordine, suddivisi in: Impegni per 
opere da realizzare, Conferimenti in aziende speciali, Beni di terzi. 



ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Questa macroclasse raccoglie i beni destinati a permanere durevolmente nell'ente. in ragione della 
loro funzione. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, mateiiali e finanziarie. Tali 
voci, vengono 1iportate al netto degli accantonamenti etfottuati a titolo di ammortamento nei relativi 
fondi ammortamento. 
Immobilizza:::ioni immateriali. Sono costi ad utilizzo pluriennale: tutti i costi diversi da quelli 
relativi a heni materiali che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio sono rilevati in tale voce. 
Vi rientrano gh one1i pluriennali ed i costi per diritti e beni immateriali. 
Il valore is<;ritto è dato dal costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di 
produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Il valore iscritto è rettificato dagli 
ammortamenti, le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della 
residua possibilità di utilizzo. 

-------------·----· 

Descrizione Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 
31/12/2013 Finanziarla Altre Cause 31/12/2014 

lmmobilizzazioni 8.228, 19 -5.320 ,67 2.907.52 
1 immateriali 

!mmnbilizzazìoni materiali. Tale classe accoglie i beni tangibili che sono destinati a permanere 
nel l \:nte per più esercizi. La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni 
demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponìbìle (terreni e fabbricati) da quellì, 
classificati secondo la loro natura. Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura 
fisica o economica. 1 terreni non sono assoggettabili ad ammortamento ad ecçezione dei terreni 
adibiti a cave e quelli sui quali è stato costruito un fabbricato il cui valore va a costituire l'importo 
complessivo da ammortizzare. Un cenno particolare alle immobilìzzazioni in corso, che sono tali 
fino u quando non vengano completate. A quel punto i relativi importi devono essere stornati alla 
voce cui sono riferibili per natura. 
E' rnxessario sottolineare che le poste inserite nella voce immobilizzazioni materiali sono state 
rettificate, oltre che per la quota di ammortamento di competenza e per costi che si sono 
capìtalizzati accrescendo il valore dell'immobile, anche per altre cause al fine di rendere 
corrispondente la voce stimata nei precedt-:nti bilanci con quella odierna dell'inventario 
straoniinalio. 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2013 

Variazione Variazione da
\

1 Consistenza al ' 
Finanziarla Altre Cause 31/12/2014 i 

1---------------+-------------------1-------+----------1 

Immobili.aazioni I 

I 
1 

�m_at_e_ri_al_i ------�--38_._s-_"7_._10_2_,_2J�i __ 1_7_5._1_4_5_,_3�-��2.16.7 49,22 39. 918.996,80 I

lmmobili.::zcz=ioni.fìnanziarie. Sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell'Ente 
Sono rilevabili in questa vo1..:e: 
-·· Partecipazioni (RSA Don Cuni, Consorzio dei Navigli, A.T.S. srl, Fondazione per leggere,

farmaci a comunale di Vittuone, ) 
Titoli (ATINOM s.p.a., E.E.S.C.O., Tutela Ambientale del Magcntino) 

-- --·----·-�·--

I I Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al I 

i \ Descrizione 31/12/2013 Finanziaria i Altre Cause 3 l/12/2014 
,. ----� .. - ---

Partecipazioni in imprese I 241.232,80 241.232,80 I 7 
-�-,--------

Titoli 599.884,00 599.884,00 
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Crediti per depositi cauzionali. Si tratta delle somme depositate a garanzia di obbligazioni 
giuridiche stipulate con terzi. Tali crediti sono valutati al valore nominale. 

Attivo Circolante 

Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a pennanere durevolmente 
nell'ente locale. Tali beni sono ricondotti nel nostro caso a: 

crediti 
disponibilità liquide. 

Crediti. Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla 
gestione ordinaria dell'ente. I <.,Tedi ti vanno esposti al valore nominale. 

i 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

Descrizione 
31/12/2013 Finanziaria Altre Cause 31/12/2014 

I 

Crediti t J.936.280,85 139.730,1 l -515.344,52 3.560.666,44
i 

Crediti per IVA i 2.530,00 -27.936,31 25.406.31 0,00. 
·----•-

i 

Totale 3.938.810,85 111.793,80 -489.938,21 3.560.666,44

Disponibilità liquide. E' costituito dal fondo dì cassa. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2013 Finanziaria Altre Cause 31/12/2014 

Fondo di cassa 1.746.524,34 432.449, l 9 o 2.178.973,5�

Risconti attivi 

I risconti fanno riferimento a quote di costì comuni a due o più esercizi . 
Risconti attivi. Esprimono quote dì costi rìlevati integralmente nell'esercizio in corso (bolli auto e 
premi assicurativi) e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al l 

3 l/12/2013 Finanziarla Altre Cause 31/12/2014 I 
Risconti Attivi 4.739,32 805,21 5.544,53 I 

Conti d'ordine 

l conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo
della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono
attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti quegli clementi cli gestione che alla
chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e
diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano:

Opere eia realizzare 

Le Opere da realizzare. Vi rientrano gli impegni di spesa, relativi ad investimenti, che ancora r\\rn 
hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa. 

I 
--

Consistenza al 

i
Variazione Variazione da Consistenza al 

I 

Descrizione 
31/12/2013 Finanziarla Altre Cause 31/12/2014 I 

: 988.203,691 
I 

Opere da realizzare I l .916.088, 17 -12.861,0l 2.891.430,85 i



PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è stato ricostruito quale differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il 
Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione 
dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2013 Finanziaria Altre Cause 3l/l2/21H4 

Netto Patrimoniale 19.946.836,63 1.386.539,57 21.333.376,20 
"~ 

Netto da beni demaniali 9.713.301,51 
I 

9.713.301,51 
1"--" -----

Debiti 

I debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei 
debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo. Ci si 
sofferma solo sulle voci che sì ritiene necessitino di qualche puntualizzazione. 
Debiti di .finanziamento. La voce comprende i debiti contratti per assunzione e rimborso quota 
capitale mutui 

"-"" 

! Descrizione
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2013 Finanziaria Altre Cause 31/12/2014 I 

I" 

[ Debiti per mutui e prestiti 5.386.081,24 -460.315,89 o 4.925.765,35 

Debiti dijìmzìonamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da 

I
C'om,istenza al 

31/12/2013 Finanziarla Altre Cause 31/12/2014 

I Debiti di funzionamento 2.002.599,72 510.310,08 149.624,41 \ 2.363.285,39 

Risconti passivi 

I risconti fanno riferimento a quote di proventi (locazioni) comuni a due o più esercizi. 
F:sp1irnono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

i Descri 

-··-- "'" 

zione 

j Risco� 
----� 

ti passivi 

Conti d'ordine 

Consistenza al Variazione V ariazlone da !

31/12/2013 Finanziaria Altre Cause I 

11.789,90 -l.814,12 i

Il loro significato è del tutto analogo a quello descritto in relazione all'attivo. 

Consistenza al 

31/12/2014 

9.975,78 
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Relazione Tecnica al Conto Economico 2014 

li Conto Economico è uno dei documenti obbligatori previsti per il Rendiconto come indicato 
dall'art. 229 del T.U.E.L. 267/2000. 
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri 
di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di 
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi 
economici non rilevati nel conto del bilancio. 
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate 
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi 
dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le 
insussistenze del passivo. 
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine dì costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici positivi, 1ilevando i seguenti elementi: 

i risconti passivi; 
k quote dì ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 
imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di 
consumo, la prestazione dì servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a 
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli 
ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. 
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria 
di componenti economici negativi_ rilevando i seguenti elementi: 

i risconti atti vi ; 
lt.\ quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; 

le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 
l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: 
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20<¼);
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
t) altri beni al 20%.

Al conto economico è allegato un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della 
gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi ewnomìci, raggiunge il risultato 
finale economico. [ valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. 

I risultati intermedi del conto economico, evidenziano le seguenti informazioni: 

(ìt;)stione Operativa 

Gt:stionc Finanziaria 

,_ Gestione Straordinaria 
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La gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso 
dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi e i costi che qualificano e identificano la parte 
peculiare e distintiva dell'attività dell'ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed 
oneri della gestione delle aziende spcdalì e partecipate; 

A) PROVE:'ffl DELLA GESTIONE [VIPORTO 

O I) Proventi lnbulari .l.242 2'.'.9,67 

02) Prownti da trasfc:nmenti 185.683,24 

01) Proventi da ,;,c:rvizi puhblièi 876 160..29 

04) Proventi da gesttone patrimon!llle 401.428,50 

05) Proventi da nmbor,i e recuperi .!30.940l6 

06) Provmti da conces,iom di editìcJre 22.549,06 

07) Incremcnt1 d1 irnmobdi:.u:aLioni per lavori intemì 0,1,0 

08) Variazioni Ji 111na11cnze di prodotti 0 semilavoruti (·•/.) 0,00 

Tota.IP vrm"'"" dµf/n r:_0�"one (:41 4.958.991,62 

B) COSTI Dl(LLA GESTIONE

09) Pers,mak U91.690,58 

I O) :\cqui,;lo di matl'rìc prun.: e/o heni di consumo 85.l•i7,,l6 

11 )Yanaz1nnì 1wlk rimanen7c di 1n.1tcne ptim,� beni di consumo ( ,.,. l 0,(10

12) Prcstal'.ionc d1 ,.:rvi1i ?..ì33.082,2 l 

13) Gndimcnto ùi heni ,lì tcITÌ 16.4()<),J l 

14) Tru,fetimcnti 262.91 !,t I 

l S) Imposte e: tas,e 108.127,JO 

I 1,) Quot<1 di ammortammto d\•s,�rc ìài I 228.004.60 

Totale cnsti netti di f:""fÌone (Bl 5.725.372,27 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -766.380,65

C) PROVENTI E ONERI AZIENDE SPECIALI E PARTEC.

17) U11l1 77 116,00 

I�) lnten:ss1 su c,1p1tule d, uo1a,cio11� 0,00 

19) rr,1sferiment1 ad AJicndt: spe<.:iali Il partecipate n,no 
Tnta/e nrnventi della /Cl 07+1R-/9; 77.116,00 

RJSULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA {A-B+/-C) -689,264,65

La gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e 
passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria. 

D) PROVENTI E ONERI FINANZIAR IMPORTO

2t)) lntcn:,si -lttivi 1.()48.67 

21 l lnten·ssi pa,,iv1 1),()0 

· ..,u mutuì l 76.539,42

- :,'.U obbltga ... :1onì 0,1)0 

,u antìc1paL10fll 0,00 

• p,:r altre caus� 263,40 

To.!flk.J1llJ1f -173.754,15 

La gestione straordinaria è costituita dai proventi od oneri che hanno natura non ricorrente, o di 
competenza economica di esercizi precedenti, o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale 
(insussistenze attive e passive). 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI IMPORTO 

Pro"\"enti 

22) lnsussìst,·nz.,� dd passivo 2S6 823, 18 

23) Sopravwnie11zc �ttive O,ilO 

24) Plusvalenza patrimoniali 2A81 IJ7,92 

Tota/P Proventi fe.lJ 122+23+24) 2.767.%1,10 

Oned 

25) ln,ussi,tc'!lLe tlell',tLlivo 503.293,50 

2<,) \linus. aicnLe patrirnunialt 314,77 

27) Acca11t,HMmento per ,valuta.lione crediti (J,00 

23) Oneri •;traonlìnari l·.\.794AA 

_Totale Oneri (e.2) f25+26+27+2Rl 518.402,73 

� 2.249.558,37 

Riepilogo: 
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Il Risultato della Gestione per Progran,mi 

Qui dì seguito si riportano le relazioni dei settori inerenti agli obiettivi loro assegnati nell'esercizio 2013 

I • Settore Servizi Generali; 
2. St�ttore Finanziario;
3. Settore Tecnico;
4. Settore Servizi Educativi, Sport e tempo libero, Cultura.
5. Settore Servizi Sociali:
6. Settore Polizia Locale.



COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE SERVIZI GENERALI 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2014 

Vittuone, li 23.03.2014 

lL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SER , I NERA LI 

· a Merlotti)



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Progetto). 1 O 1 Or ani Politico - Amministrativi - Se rete ria 

n progetto riguarda il supporto amministrativo e funzionale ad organi politici ed alla struttura dell'ente. 

E' stato realizzato, in collaborazione con Afol lo sportello lavoro, portale dedicato all'incontro di 
domandeìofforte di lavoro. I risultati relativi ali' anno 2014 saranno disponibili nei mesi di giugno/luglio 
20 ! 5 (tempistica dettata dalla pubblicazione dei dati statistici da parte di Afol). 

Si è confermata l'attività di informazione rivolta ai cittadini sia con il periodico comunale, sia attraverso il 
sìto istituzionale, la mailing list e l'utilizzo del pannello luminoso. 
E' stata attivata anche la mailing list comunale per la diffusione di notizie e informazioni relative ai 
principali avvenimenti; al 31 dicembre risultavano registrati 557 utenti, pari al 15,66% delle famiglie 
residenti. 

SITO ISTITUZIONALE: Nell'anno 2014 si è continuato il percorso di rivisitazione del sito istituzionale e di 
aggiornamento dei contenuti di maggiore interesse per i cittadini. Attualmente soddisfa tutti i parametri 
individuati dal Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione finalizzati alla 
misurazione della qualità dei siti web della Pubblica Amministrazione. I çontrolli effettuati dal Nucleo di 
Valutazione hanno dato esiti positivi. 
Sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012, soprattutto in relazione alla 
predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza e l'integrità. 
L'attività è in continua evoluzione soprattutto in relazione alla normativa dedicata alla trasparenza. Il 
settore Servizi Generali si fa carico dell'inserimento degli atti pubblicati all'albo pretorio, mentre ì singoli 
utfici comunali, per le materie di propria competenza, aggiornano autonomamente la sezione 
documentale con le informazioni più utili per la cittadinanza. 

f.rof:etto 1.102 Se�reteria Generale - Personale - Organizzazione 

L'attività si è svolta in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle tempistiche previste. 

!J settore :::.�:rvìzi generali, dopo l'esito negativo delle procedure dì mobilità, ha attivato l'iter del concorso
pubblico per l'assunzione di due figure professionali che hanno iniziato l'attività lavorativa negli uffici a
metà dicembre. I due nuovi dipendenti sono stati assegnati all'Ufficio Personale (per sostituzione
dell'unica dipendente che ha raggiunto i limiti di età di servizio) e all'Ufficio Tributi (per sopperire alle
nuove esigenze normative in materia di tributi).

ASSISTENZA LEGALE: Durante l'anno 2014 è pervenuto un atto di citazione presso il Tribunale di Milano: 
Le cause già in corso non sì sono concluse in quanto rinviate per la discussione e/o per le decisioni di 
merito agli anni 20 I 5 e seguenti. 

GESTIONE DELL'ALBO INFORMA neo -- UFFICIO PROTOCOLLOìMESSI: La tempistica dei procedimenti � 
rispettata, le tùnzìonì sono svolte con efficacia �d etlìcienza, i servizi sono prestati rispettando i criteri di 
economicità. L'accorpamento dell'ufficio messi e protocollo all'ufficio demografico garantisce il servizio 
agli utenti anche in situazioni dì carenza d'organico. 
Si è attivata la collaborazione con il Comune di Arluno in modo da prevedere una turnazione degli 
operatori nella consegna/ritiro atti (presso Prefettura, Regione e Tribunale) per entrambi i comuni con 
regolare alternanza. 



::-:i1 e uttì\,ata la modalità di convocazione del Consiglio Comunale attraverso la Posta Elettronica 
Certificata con conseguente recupero di efficienza degli ut1ìci. 

ProgettQ . .L I 03 Demogra{co, CommerciQ. 

Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti relativi alle Consultazioni elettorali del maggio scorso ed ai 
1.\;mq,;uenti adempimenti post-elettorali. 

,�; è registrato un aumento di concessioni della cittadinanza conseguenti ai flussi migratori dei primi anni 
del 2000. 

SUAP: Il Portale permette la gestione telematica <lei procedimenti, comprese le fasi <li ricezione delle 
domande, la divulgazione delle infimnazioni, l'attivazione degli adempimenti e ìl rilascio di ricevute 
all'interessato. 

[:ro�etto f. 104 !nfòrmatica 

Sono state sostituite le apparecchiature obsolete e/o danneggiate. A causa delle limitate risorse 
economiche non è stato possibile procedere con un'attenta programmazione degli acquisti, fronteggiando 
di volta in volta le emergenze. L'hardware dismesso è stato conservato per utilizzare i singoli componenti 
come materiale di recupero. 

Il secondo anno di gestione autonoma degli applicativi comunalì ha comportato un lieve incremento delle 
ore di assistenza CED, che rapportate al costo sostenuto per il funzionamento del sistema Sìscotel 
confermano un rispannio economico per l'Ente e una maggiore eftì.cienza degli uffici comunali. 



COMU E 
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.STATO ATTUAZIONE PROGRAl\tll\'IATICA 

Il perdurare della congiuntura economica nazionale ed europea ha obbligato 
l'amministrazione comunale a mantenere, nel corso dell'anno, lo standard qualitativo che 
ci si era proposto nella relazione al Bilancio di Previsione senza poter attuare migliorie 
sostanziali alla gestione. Per questo motivo è risultato sostanziale il controllo dei 
movimenti in entrata e delle spese così da mantenere lo standard qualitativo dei servizi; 
ovviamente l'operazione è risultata più complicata ma si è ottenuto un costante e reale 
controllo senza creare gravi problemi alla gestione. La Giunta Comunale ha ribadito che 
l'attività svolta dal settore dovrà proseguire seguendo le indicazioni dettate dalla 
normativa vigente tendente ad ottimizzare il controllo delle fasi dell'entrata e delle fasi 
dell'uscita. 

La collaborazione tra i settori anche in questo anno è stata costante e quindi si sono potuti 
rispettare i dettami normativi e gli equilibri di bilancio hanno avuto un trend soddisfacente. 

Le poche possibilità di manovre finanziarie hanno generato difficoltà contingenti in merito 
a progetti di investimento e in qualche situazione hanno reso ditlicile lo svolgimento di 
quanto già preventivato. 

Servizio Ra�ioneria-Economato: 

L'attività del Settore Finanziario è stata caratterizzata dalla gestione finanziaria e di 
bilancio del Comune ed in particolar modo: 

- alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione del
bilancio di previsione 2014-2016;
Gestione della liquidità, anche in tùnzione del Patto di Stabilità introdotto dalla L.
448/98 e aggiornato dalle leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni nonché
intervenute durante quest'anno;
Analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di
Bilancio ai finì della verifica costante degli equilibri e del contenimento delle spese
nel rispetto dei vincoli relativi al Patto si stabilità;
Si sono stabiliti contatti con i vari gestori per avviare nuove stipule di contratti per
le utenze sempre tendenti ad ottenere risparmio sui costi delle utenze dì acqua gas

elettricità degli immobili comunali; 
Costante verifica delle entrate e ddle spese per l'adeguamento della gestione del 
bilancio a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative e modifiche 
delle vigenti; 
Attività di riduzione dell'importo dei crediti residui attraverso costante 
monitoraggio, solleciti e riscossioni coattive; 
Il settore finanziario ha operato sempre e in costante sintonia con la normativa 
vigente e soprattutto tenendo ben presente i dettami ciel decreto legislativo 118 del 
2011 e del decreto legge 95 del 2012; sì è proceduto quindi alla ricodifica di tutti i 
capitoli di bilancio. 



E' stata attuata una costante assistenza al Revisore del Conto per gli adempimenti 
gestionali richiesti dalla legislazione in vigore. Sono state espletate le periodiche verifiche 
di cassa con la dovuta compilazione dei questionari proposti dalla Corte dei Conti e da 
altri organi di controllo della contabilità comunale. 

L'attività dell'economo comunale è rimasta negli standard previsti. 
Ogni richiesta di impegno di spesa è stata controllata immediatamente, in relazione alla 
regolarità contabile, emettendo contemporaneamente il relativo buono economale; in 
questo modo si è ottemperato anche ai dettami del piano delle perfonnance istituito dalla 
normati va vigente in materia di controlli amministrativi attuati dal ministero della 
funzione pubblica. 
Tutti gli acquisti di materiale per attività urgenti o per prestazioni di servizi immediali, di 
competenza deU 'economo comunale con pagamento per cassa, sono stati espletati 
tendendo al buon andamento degli utlìcì. I costi del materiale e dei servizi sono stati 
sostenuti tenendo conto dell'economicità del risultato finale e in ottemperanza al vigente 
regolamento comunale. 

Come per gli anni precedenti l'Amministrazione Comunale ha mantenuti invariati i criteri 
di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi programmatici di competenza del settore 
finanziario; gli stessi sono stati eseguiti con costanza e metodicità e di conseguenza sono 
stati effettuati controlli settimanali sull'andamento economico/contabile per poter 
procedere al meglio nella situazione. 
Questa metodicità ha portato al regolare svolgimento dell'attività di controllo generale di 
tutti i settori. 
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si ritiene di poter affermare che sostanzialmente 
gli obiettivi programmatici assegnati al Settore, di cui ai contenuti riportati nel bilancio di 
previsione e nella RRPP di riferimento, sono in corso di realizzazione. 

Servizio Tributi 

La decisione della Giunta Comunale di interrompere la gestione esterna dei tributi tramite 
concessionario per gestire tutto internamente, ha creato non poche difficoltà di 
orgamzzaz10ne. 
Il passaggio della banca dati del concessionario ai software in gestione ali 'ufficio tributi ha 
creato molti problemi di compatibilità quindi è stato eftettuato un lavoro di controllo sulla 
veridicità di quanto inserito. Gli utenti si sono avvalsi dell'aiuto del personale dell'utficio 
tributi/finanziario per il calcolo dell'imposta [MU e per la compilazione del modello F24 
per il relativo pagamento. 
Sono stati internati anche i tributi minori: imposta sulla Pubblicità, TOSAP e pubbliche 
affissioni. 

.) 



Le banche dati di questi tributi sono state aggiornate nei nuovi software in dotazione e 
regolarmente sono stati emessi ì moli di competenza; ovviamente il controllo e 
l'aggìor�iame

_
nto dei dati dovrà essere costante per equilibrare i dati trasposti dal 

concess1onano. 
L'aggravio di lavoro ha coinvolto tutto il personale del settore e sì è provveduto a 
mantenere l'assistenza continua agli utenti proprio per la ditficoltà dì comprensione delle 
novità in atto. 
Con l'introduzione della TASI si è rinnovato l'impegno profuso per gli altri tributi proprio 
per le stesse motivazioni su esposte e il personale ha rinnovato l'impegno per l'assistenza 
all'utenza nel compilare i calcoli della tassa e l'aggiornamento di una nuova banca dati. 
Si ritiene che la decisione di gestire internamente i tributi abbia aumentato il carico di 
lavoro in modo sostanziale di tutti gli addetti e la difficoltosa gestione è perdurata per tutto 
l'anno. 
E' stata comunque prestata l'assistenza alla cittadinanza per i conteggi IMU E TASI in 
entrambi le scadenze. 

La tendenza a cooperare con tutti gli uffici per mantenere la buona qualità dei servizi 
offerti ai cittadini è stata çostante anche per quanto riguarda la ricerca di mezzi e strumenti 
idonei e innovativi. 

Aderendo al programma di Leva Civica istituito dalla Regione Lombardia abbiamo 
ottenuto la collaborazione di un operatore che ha gestito, in sintonia col personale addetto, 
le pratiche inerenti i tributi comunali. 

A. metà Dicembre 2014 l'organico dell'Ufficio Tributi è aumentato di una unità.
Si affiancherà il personale esistente nell'espletamento di tutte le pratiche inerenti l' I.M.U.
e in un secondo tempo ai tributi minori.
Nel contempo in relazione alle necessità anche le altre figure appartenenti al settore
finanziario, ma con mansioni differenti tipo la gestione delle entrate, la gestione delle
spese, l'economo comunale, sono state comunque coinvolte nella gestione dei tributi
mmon.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si ritiene di poter affermare che sostanzialmente 
anche gli obiettivi programmatici assegnati al servizio, pur aumentati, di cui ai contenuti 
riportati nel bilancio di previsione e nella RRPP di riferimento, sono in fase di 
realizzazione ed in linea con le specifiche operative che sono state concordate con la 
nuova Giunta e che potranno comunque essere migliorate nel corso dell'anno. 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Non si segnalano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, di nuova formazione 
e pertanto non si prevedono squilibri per la gestione del bilancio stesso. 



COMUNE DI VITIUONE 
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Vittuone, li 25 marzo 2014 



Premessa: 
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li Settore tecnico seguendo le linee guida e gli indirizzi programmatici dettati 
dall'Amministrazione comunale ha completato i lavori pubblici avviati nell'anno 2013 e gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno interessato gli immobili comunali al 
fine della loro conservazione, dando altresì avvio a quelli programmati per l'anno in corso nel 
rispetto ai contenuti della Relazione Previsionale e programmatica e del programma annuale opere 
pubbliche 2014. 

L'attività edilizia ed urbanistica, per l'intero anno 2014, ha avuto nel lavoro ordinario una 
mole di lavoro wnsistente relativo alle fasi istruttorie delle pratiche edilizie (Pennessi di costruire. 
CIA e DIA), alle eventuali richieste di integrazioni ed al rilascio definitivo delle pratiche edilizie e 
delle relative agibilità, al rilascio di autorizzazioni, di certificati e alla gestione delle pratiche e 
contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche stanziati dalla Regione Lombardia, 
all'istruttoria ddk pratiche soggette a parere cli Enti preposti al controllo e o rilascio di parl.!ri di 
competenza Provincia, Parco Sud, Forestale e Soprintendenza. 

Le entrate del Settore tecnico ( costituik da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
costo di costruzione, permessi di costruire e DIA, monetizzazione aree a standard non cedute, 
vendite dei loculi, ossari, campi privati e campi comuni, diritti di superficie, diritti di segreteria), 
sono state utilizzate per eseguire int.erventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al 
mantenimento del patrimonio comunale, ritenuti prioritari in funzione del carattere di urgenza ed 
indifferibilità ai fìni ddl'incolumità pubblica. 

Sono stati istruiti tutti gli atti di accertamento e gli atti cli liquidazione, riferiti ai lavori, servizi 
e forniture eseguiti, secondo le effettive necessità ed esigenze riscontrate nel corso dell'anno. 

Il Settore tecnico in occasione di eventi, di feste e di manifestazioni di trattenimento 
pubbliche ha fornito, ai settori comunali interessati. necessaria ed eftìciente assistenza e supporto 
logistico. tecnico-organizzativo con proprie risorse di personale, di mezzi ccl attrezzature, 
garantendo la buona riuscita degli eventi, anche in collaborazione con le associazioni locali, 
precisamente: 

Elezioni europee mese di maggio: 
manifestazioni sportive e spettacoli cli trnttenimento periodo gennaio/luglio, supporto 
tecnico manifestazioni cinema teatro Tres-Artes e logistico per il centro sportivo 
polifunzionale; 
festa del paese di maggio e di ottobre; 

- Notte biarn.:a di settembre;
Manifestazioni periodo natalizio cinema teatro e fine anno.



' OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DI MANTENIMENTO 

1) ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZATIVE EDILIZIE (DIA, PDC, CIA e PDC
in sanatoria)

Il Settore tecnico ha predisposto l'istruttoria completa dì tutte le prntiche edilizie presentate al 31
dicembre 2014. al tìne del rilascio delle pratiche autorizzati ve, precisamente: fase preliminare di
verifica degli atti, controllo regolarità e coerenza con norme tecniche urbanis.tiche cd edilizie vigenti
locali e nazionali, richiesta di eventuali integrazioni e verifica con quantificazione, se dovuto, del
contributo cli costruzione. rilascio autorizzazione/diniego, agibilità e/o sanzione amministrativa
pecuniaria DIA.

2) ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMILI.ARE E
CERTil-'ICATI DI IDONEITA' ABITATIVA
Nel 2014 sono state istruite ed evase tutte le richieste pervenute dai cittadini attraverso il seguente
iter: ricevimento delle richieste, controllo della documentazione allegata alla richiesta. controllo
della regolarità e coerenza sotto il profilo edilizio. urbanistico e sanitario dell'immobile per il quale
è richiesto il certificato, richiesta eventuale documentazione integrativa ed, infine, rilascio dd
certificato finale al richiedente.

3) ISTRlJfTORIA PRATICHE DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Sono stati istruiti dal Settore tecnico i procedimenti amministrativi di occupazione del suolo
pubblico pervenuti dai cittadini, precisamente: fase preliminare di verifica atti, controllo regolarità e
coerenza con nom1e tecniche urbanistiche ed edilizie vigenti locali e nazionali ed, infine, rilascio
autorizzazione ai richiedenti.

4) ISTRUTTORIA PRATI CHE DI RICHIESTA PERMESSI PER INTERVENTI ENTI
ESTERNI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Nel 2014 sono state istruite tutte le istanze pervenute al Settore tecnico, verificando la completezza
ed idoneità della documentazione allegata. il rispetto delle norme e regolamenti locali vigenti, il
rilascio della relativa autorizzazione, il controllo dei lavori da parte dei tecnici comunali durante e
dopo l'esecuzione.

S) ISTRUTTORIA CONCESSIONI CIMITERIALI E VENDITA LOCliLI, CAMPI
COMUNI, PRIVATI .ED OSSARI
Nel 2014 sono state espletate attività di controllo delle operazioni necessarie a garantire ti servizio
cimiteriale e relativi servizi annessi: ricevimento delle istanze e istruttoria delle pratiche dì
sepoltura, tumulazione (richiesta di loculo .. ossario, tomba, ecc.), verifica norme cimiteriali locali e
nazionali. predisposizione scrittura privata per lu concessione di tombe ed ossari, vendita, solleciti
insoluti. registrazione ùd contratti, aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale.
A seguito della Deliberazione C.C. n. 6 del 29/04/2014, che ha dato la possibilità di rinnovo delle
concessioni cimiteriali scadute dei loculi denominati ·' Vecchi ·'_ dopo aver dato pubblicità con
affissione cieli' avviso presso il Cimitero Comunale per infonnare gli intestatari delle concessioni dei
loculi ··vecchi" scadute, l'Ufficio Servizi Primari ha espletato attività di informazione ai cittadini
della procedura attivata e al 3 l dicembre 2014 sono pervenute n. 121 richieste di rinnovo delle
con<.::essioni scadute per un totale di n. 1 72 salme e sono stati formalizzati i relativi contratti ud
esclusione delle richieste pervenute dopo la metà di dicembre.
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6) ASSICt:RARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBIL I
COMlJNALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI I N  ESSI CONTENUTI, DELLA

VIABlLITA', DELLE AREE E SPAZI A VERDE:
Nel corso del!' anno 2014 per garantire la manutenzione e conservazione del patrimonio
immobiliare e delle attrezzature contenute nei singoli immobili, sono stati predisposti gli at1i
amministrativi inerenti raftidamento dei lavori/servizi di manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici (impianti elevatori. impianti sottopassi ferroviari, attrezzature antincendio,
disinfestazione e impianti montaferetri cimiteriali) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a ditte
specializzate e cli comprovata esperienza in materia. A seconda delle reali necessità e allo scopo di
ottemperare alle richieste/segnalazioni pervenute da cittadini ed utenti degli immobili comunali,
ritenute dall'utlìcio tecnico e dall'assessore dì competenza prioritarie. sono state effettuate le
manutenzioni ordinarie urgenti cd indifferibili (opere edili, elettriche, idrauliche, termiche, impianti
tecnici sottopasso via Restelli, pompe sommerse box comunali e servizio sgombero neve), atte a
garantire e mantenere i servizi essenziali sul territorio ed il buon funzionamento degli immobili
comunali, soprattutto quelli scolastici.

Manutenzione ordinaria vie comunali, ripristini stradali, im1 ianti semaforici e segnaletica 
stradale. 
Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria e ripristini e delle attrezzature semaforiche in 
funzione delle reali esigenze venutesi a çreare, precisamente: rappezzo di buche e di marciapiedi. 
messa in quota chiusini. abbattimento barriere architettoniche e rifacimento parziale di tratti 
deteriorati. 

Servizio <li pulizia immobili comunali. 
Il Settore tecnico uel corso del 2014 ha provveduto a verificare. coordinare e gestire gli interventi di

pulizia degli immobili comunali ordinari, con la Cooperativa sodale di tipo B, già operante 
nell'anno 2013, oltre a coordinare e gestire gli interventi extra che sono stati richiesti in occasione 
dei seguenti eventi: feste e spettacoli al cinema teatro, festa del paese di maggio, di ottobre, notte 
bianca <li sdtcmbrc, elezioni europee .. lavori straordinari all'interno dì immobili comunali, t!Venti 
natalizi. 
Il sdtore tecnico ha predisposto ìl progetto tecnico per la nuova gara di appalto del servizio di 
pulizia immobili comunali, approvato alla fine di dicembre. 

Servizio di manutenzione verde J ubblico. 
11 settore tecnico ha coordinato nel corso del 2014 il servizio cli manutenzione del verde pubblico, 
monitorato e gestito tutti gli interventi richiesti alla Cooperativa sociale di tipo B, affidataria del 
servizio tramite convenzione urbanistica a carico del lottizzante: in particolare cinque tagli <lei 
tappeti erbosi delle aree a verde del territorio comunale, la raccolta delle foglie, i I diserbo 
meccanico e chimico, l'abbattimento di essenze arboree pericolose e potature di essenze arboree 
comunali. 
L · ufficio tecnico, inoltre ha collaborato con supporto operativo degli operai comunali con 
rassociazìone dei volontari del verde in merito alla pulizia, taglìo erba, potature del parco i\. 
Lincoln. 

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - ecocentro comunale. 
li Sèrvìzio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel 2014 è gestito dal Consorzio dei 
Navigli, attraverso le ditte affidatarie del nuovo appalto. 
Il settore tecnico ha proceduto alla gestione e controllo della piattaforma ecologica di Via Tonale 
con azioni di controllo degli utenti delrecocentro comunale attraverso tessera magnetica e con 
regolazione degli accessi ( entrata/uscita). 



E' stato approvato il nuovo regolamento di gestione e conferimento rifiuti ncll'ecocentro comurwle 
con nuove cd etlicaci modalità autorizzative di confe1imento sia per i cittadini sia per le ditte 
autorizzate. Al proposito, il settore tecnico ha svolto una intensa attività dì pubblicità e di 
informazione/forma.Lione dei cittadini e delle ditte riguardo le nuove prescrizioni e modalità di 
conferimento. E' stato incrementato di un giorno alla settimana, l'ingresso all'ecocentro comunak, 
riservandolo esclusivamente alle ditte ed utenze non domestiche. 
Il sdtore ternico ha svolto attività di supporto logistico e tecnico al Consorzio dei Navigli per ìl 
nuovo appalto che inizierà nel!' anno 2015 con cambiamenti sostanziai i nella gestiont'.'. e svolgimento 
ddlo stesso. 

[9B��!TIVI STRATEGICl/MIGLlORA TIVI 

l) ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO:

- ---
i 
i 

Pn.�messo che, a seguito di pubblicazione avvenuta in data 20 luglio 2011, il PGT è diventato
operativo ed efficace, nel corso del!' anno 2014 oltre ali' istruttoria delle proposte con i promotori 
degli APR (Aree di Particolare rilevanza) sono state avviate tutte le procedure tecniche di verifica 
degli APR pervenuti, e sono stati attivati vari interventi urbanistici così sintetiaati: 

a) PIANO DI RECUPERO PR5 IN VARIANTE Premesso che nel mese cli giugno 2013 è
stato adottato con Deliberazione CC n. 35, è stata avviata la fase pubblicistica nelle modalità
previste dalla LR 12/2005 per i piani esecutivi in variante e successivamente sono state
espletate le fasi di deposito degli atti e di approvazione definitiva con deliberazione CC a
novembre 2013. Nel 2014 l'operatore è stato infonnato ed è stata stipulata la convenzione in
data 24 settembre 2014,
L'operatore ha presentato prntka edilizia per procedere all'esecuzione del Piano.

b) APRI A seguito delrapprovazione nel dicembre 2012 del Piano particolareggiato, nel mese
di maggio 2013 è stata sottoscritta convenzione con i privati. Gli stessi hanno presentato pratica
edilizia che è stata sottoposta ad istruttoria da parte dell'ufficio tecnico con successive richiesti;;
di integrazioni presentale nd 2014, All'operatore è stata richiesta una indagine finalizzata alla
verifica della qualità ciel suolo che è stata effettuata.

r) APR6 A seguito dell'approvazione del piano residenziale nel mese di febbraio 2013 con
deliberazione CC 11. 4, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione nel mese di luglio
2013, è stata presentata pratica edilizia, risultata completa e<l i lavori sono iniziati nel mese di
settembre 2013, nel corso del 2014 il lottizzante ha presentato il progetto delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria che è stato valutato e dovrà essere validato ed approvato.

d) PIANO F�SECUTIVO COMMERCIALE SO.SE.TE SRL nel mese di giugno 2013 è stata
presentata la documentazione tecnica del Piano esecutivo commerciale. 11 piano stesso è stato
adottato nd mese di giugno. Sono state espletate tutti: le fasi pubblicistiche e di deposito, Nel
mese di settembre con Deliberazione CC n, 45 il Piano è stato approvato definitivamente e in
ottobre è stata sottoscritta la convenzione per l'attuazione dell'intervento. !:intervento è stato
integralmente attuato e km1inato nel 2014, con rilascio dei relativi certificati di agibilità,

e) PIANO ESECUTIVO ABB VIA DELL'INDUSTRIA - Nel fchhraio 2013 sono stati
presentati gli elaborati tecnici relativi al piano esecutivo industriale. Nel mese di aprile 2013
con deliberazione CC n. 18 il Piano è stato adottato e successivamente nel mese dì giugno con
Deliberazione CC n. 34 il Piano esecutivo è stato approvato, dopo aver sottoscritto
convenzione, r intervento nel 2014 è stato completamente attuato.



f) CONCESSIONE IN llSO ESCLUSIVO AREA A PARCHEGGIO E A VERDE

PUBBLICO SOCIETA CHANEL SPA ~~ Sono state ultimate le opere di urbanizzazione. a
tutt'oggi sono sottoposte ancora a collaudo. Nel luglio scorso è stata stipulata ulteriore
convenzione con la società Chanel spa che permette dì concedere alla sodetà stessa, senza
alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale, un parcheggio ed area a verde limitrofi
all'attivilà produttiva. ln contropartita la società paga all'Amministrazione comunale un canone
e sì assume a proprio carico l'onere della manutenzione dì upa vasta area verde pubblico posta
ad est del complesso industriale.

g) APR 7C in variante Nel 2013 la società lottizzante ha presentato proposta di piano esecutivo
in variante. che a seguito di integrazioni e modifiche è stato adottato nel mese di dicembre
2013. Dopo le fasi di pubblicazione, deposito atti eJ osservazioni nel mese di maggio 2014 il
Piano esecutivo è stato definitivamente approvato con Delìberazione CC. ad oggi siamo in
attesa della stipula del contratto.

h) PPE MG EQlJITY (STELMI SPA) -- La società ha presentato nel maggio del 2014 una
proposta di Piano attuativo. Il settore tecnico ha effettuato !"istruttoria cd il Piano è s1ato
adottato nd mese di luglio 2014. E' stata espletata la fuse di pubblicazione degli atti, di
deposito e di recepimento delle osservazioni ed il piano è stato approvato definitivamente con
deliberazione di CC. n. 30 del 29.09.2014. Nel 2015 si procederà alla stipula della
convenzione.

i) PPE FCR La società ha presentato nel gennaio del 2014 proposta di Piano Partìcolnreggiato
esecutivo. Il settore tecnico ha effettuato l'istruttoria ed il Piano è stato adottato nel mese di
luglio 2014. E' stata espli::tata la fase dì pubblicazione degli atti, di deposito e di rec.epirnento
delle osservazioni ed il piano è stato approvato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 30
del 29.09.2014.

j) PPE ALEX IMMOBILIARE La società ha presentato in data 26.05.2014 ns. prot. 4702 una
proposta di Piano Particolareggiato Esecutivo. L'uttìcio tecnico comunale ha dfettuato
istruttoria. ll P.P.E. è stato sottoposto al Consiglio Comunale per la sua adozione. In data
27.11.2014 con deliberazione dì Consiglio Comunale è stato adottato il Piano e sono state
effettuate le pubblicazioni necessarie.

k) PR 17 in variante - la società proprietaria in data 14.05.2014 ns. prot. 4287 ha presentato una
proposta di Piano Esecutivo PR 17 in variante ai sensi dell'art. 2 comma 2f della L.R. 23/97.
I:umcio tecnico comunale ha effettuato istruttoria ed ha richiesto delle modifiche ed il tecnico
ha presentato gli elaborati modificati ed aggiornati come da richiesta delrUTC. Il P.P.E. è stato
sottoposto al Consiglio Comunale per la sua adozione. In data 27.11.2014 con deliberazione di
Consiglio Comunale è stato adottato il Piano.

2) PROGRAMMA INTEGRATO Il'TERVENTO POLO PLlfRIFUNZIONALE PII 01:

a) Opere stradali di urbanizzazione I rimaria e secondaria:
Riguardo le opere stradali dì urbanizzazione primaria e secondaria del PII O 1, ad oggi sono
state effettuate visite di collaudo e di coordinamento dei lavori con i professionisti incaricatì, il
direttore lavori e l'impresa esecutrice. I lavori relativi al I lotto funzionale - 1 stralcio sono
stati ultimati e collaudati con verbale provvisorio: la viabilità è slata aperta alla circolazione.



b) Restauro e risanamento conservativo di Villa Venini

1 ° lotto - copertura della Villa Padronale. 1 lavori sono iniziati e procedono corrn� da
cronoprogramma, sono state svolte visite e riunioni di coordinamento con i tecnici. le ditte 
interessate dai lavori e la Soprintendenza. 

Sono state effettuate visite di coordinamento in cantiere con i soggetti preposti ed i lavori 
vi:rranno completati nel 2015. 

2° lotto - edi{ìcio denominato ex-Filanda: il progetto definitivo è stato completato. Si sono 
tenute numerose riunioni di validazione con i professionisti incaricati. Sono emerse le necessità di 
integrazioni e nuove specifiche progettuali. 11 tutto è stato integrato e consegnato ai validatori i 
quali. nell'ultima riunione hanno richiesto ulteriori integrazioni documentali ai progettisti, al fine 
del completamento del\ 'istruttoria. 

3) REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE:
Il centro sportivo politìmzionale è stato aperto al pubblico nel mese di settembre .20 ! 3 ed è 

gestito dalla società AQVASPORT srl, aggiudicataria tramite gara pubblica. dell'appalto di 
gestione dell'intero centro sportivo. 

Sono in alto le operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso d"opera, soprattutto 
relative al tìmzionamento dçg\i impianti termomeccanici ed elettrici: si è già svolto cun esito 
positivo il collaudo invernale e qu<::llo estivo <lçgli impianti meccanici. 

li soggetto attuatore ha provveduto ad eseguire lavori di completamento de!rirnmobile, a 
seguito di vizi riscontrati ed evidenziati dai collaudatori. 

Il gestore dell'impianto società AQV ASPORT - ha provveduto ad eseguire i lavori edilizi 
ed impiantistici al piano primo atti a consentire all'utlìcio tecnico, a seguito di sopralluogo e parere 
favorevole della CPV e dei VF, il rilascio dell'agibilità anche per il piano primo. 

4) CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER EDILIZIA SCOLASTlCA.
E' stata stipulata convenzione con il Provveditorato OO.PP. Lombardia per il l'.Oordinamento e la
gestione di tutte le fasi progettuali, esecutive e contabili relative all'utilizzo del contributo di
200.000,00.= assegnato al Comune di Vittuone.
E' stata attivata la fase di analisi pn:-progettualc e strutturale da parte dì tecnici incaricati dal
Ministero degli edifici scolastici. I tecnici nominati dal Provveditorato Opere pubbliche Lombardia
hanno terminato la redazione del progetto definitivo-esecutivo riguardante il consolidamento
sismico delle strutture della scuola elementare A Gramsci: progetto che è stato consegnato al
Provveditore OO.PP. nel mese di dicembre e che verrà valutato dagli stessi nell'anno 2015.
Terminata tale fase il progetto verrà consegnato al Comune per la relativa valutazione e presa d'atto
ddl · Amministrazione comunale.

5) PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ADOZIONE ED APPROVAZIONE.
Il Piano Regolatore cimiteriale, redatto da professionisti esterni specializzati in materia, nel mese di
marzo è stato adottato con Deliberazione CC. A seguire si sono espklate le fasi di pubblicazione. di
deposito degli atti in Comune e <li recepimento delle nsservazioni. Il 15 luglio il PRC è stato
definitivamente approvato e successivamente sì sono effettuate le pubblicazioni di legge sul BURL
e sui quotidiani.

6) BOSCO AREA DEI FONT A!'ilLI-LAZZARETTO
Nel mese di ottobre 2013 è stata firmata convenzione con privati per l'attuazione di un piano
esecutivo, nell'ambito del quale, come impegno aggiuntivo, è stata stanziata a favore del comune
una somma per realizzare opere di interesse pubblico a verde.
L'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare tale finanziamento per attuare il progetto di
riqualificazione e miglioramento delle aree a verde del parco dei Fontanili-Lazzaretto.
Il progettista, esperto forestale, ha redatto il progetto esecutivo di valorizzazione ambientale
dell'area, che è stato approvato nel mese dì marzo 2014.



A seguire il promotore ha indetto gara dì appalto t:d affidato i lavori a Cooperativa sociale di tipo B. 
Nel mese di aprile sono iniziati i lavori relativi ad un 1 ° lotto funzionale. tenninati nel mese di 
luglio. 
In aggiunta è stato progetto un '·Percorso filosofico .. , interno alla predetta urea a verde. di 
collegamento tra l'abitato di Vittuone e il Lazzaretto; percorso che veITà realizzato con le 
attrezzature necessarie (panchine, bacheche ecc .. ). a seguito dell'autorizzazione pervenuta dal Parco 
Agricolo Sud Milano nel mese d.i ottobre. 
Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori relativi al 2° lotto funzionale che verranno ultimati nel 
2015. Successi vamentc inoltre si provvederà alla redazione del bando per la vendita della legna 
ricavata. 

7) PEEP - Piazza Guido Rossa /via Fiume
Allo scopo di alienare il diritto di superficie delle aree Pecp Piazza Guido Rossa e via Fiume, lotto 
1 e 5 coop Rinascita, nel corso del 2013, si sono svolti incontri con l'Agenzia delle entrate per 
predispon-c la bozza contrattuale ed effettuare la stima delle aree PEEP. 
Nel mese ùi aprile sono state individuate le aree concesse in diritto di superlìcie, la procedura c:d i 
criteri per la determinazione dei coITispettivi. Nel mese di settembre è stata approvata la stima per la 
determinazione dei corrispettivi dovuti agli aventi diritto. 
Sono state organizzate assemblee pubbliche per informare gli interessati della perizia immobiliare 
redatta dalrAgenzia delle entrate, si sono svolti incontri e riunioni con l'amministratore del 
condominio e con la Cooperatirn Rinascita. 
L'ufficio tecnico ha infine aggiornato le tabelle degli immobili dd PEEP di proprietà privata con 
verifica visure catastali; dalle verifiche sugli immobili in oggetto sono emerse problematiche sulla 
proprietà <li alcune parti comuni. 
Pertanto r !\mministrazione condominiale tramite atto notarile ha sistemato le discordanze rilevste 
riferite al Comparto 2 lotto l via Fiume; per Piazza Guido Rossa invece sono ancora in corso le 
pratiche catasta! i .. 
In merito al lotto I <li via Fiume sono già stati convocati gli interessati per l'attuazione del 
procedimento con trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà ed inviate a ciascuno le 
kttcrc con indicati gli importi per tale trasformazione. 

8) OPERE PUBBLICHE ANNO 2014 : COORDINAMENTO E MONITORAGGIO OPERE

MINORI

Nel corso del!' snno 2014, sulla base della programmazione annuale dei lavori pubblici e delle 
lìnalità prioritarie dettate dall'Amministrazione comunale, sono state espletate aLfoni di 
coordinamento e rnonitnraggio, nel rispetto degli specifici cronoprograrnma, delle seguenti opere 
pubbliche avviate negli anni passati, precisamente: 

a) AREA CANI
Nel mese di febbraio è stato redatto il progetto di realizzazione di un'area per lo 

sgambarnento dei cani da un proft�ssionista esterno con oneri a carico dei proprietari dell'area 
oggetto di un pratica di edificazione residenziale in piazza Don Luigi Sironi. 
Sono stati effettuati sopralluoghi con tecnici comunali e con il promotore dei lavori, il quale ha 
realizzato direttamente le opere. Nel mese di marzo è stato consegnato dal tecnico esterno il 
progetto esecutivo e successivamente approvato dagli organi competenti. 
I lavori sono stati realizzati nei mesi di aprile e maggio direttamente dal promotore del piano 
n:si<lenziale di lottizzazione e sono stati completati ed inaugurati il giorno 14 giugno 2014. 

b) RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI CASE COMUNALI D1 PIAZZA

VENINlNIA BARACCA/PIAZZA CURTASCIA -ANNO 2014.



Nelle case comunali di Via Baracca, P.zza Venini e P.zza Curtascia sono stati esegu1t1 e 
completati, numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaiia, precisamente: 
sostituzione di caldaie e canne fhmarie, riparazione e sostituzione servizi igienici, verifiche ed 
adeguamenti funzionali degli impianti tem1icì ed elettrici. tinteggiature parziali interne. servizi di 
pulizia. 

A seguito dell'alienazione delle case comunali di via Veneto. çon quota parte del ricavato, si 
è proceduto ulla redazione, da parte dei tecnici comunali, di progetti di ristrutturazione di alcuni 
appmiamenti ddle case comunali di Piazza Venini e piazza Curtascia con lavori di adeguamento 
degli impianti tecnologici (elettrici e termoidraulici). 

1. E' stato approvato il progetto di ristrntturazione di un appartamento delle case comunali
Venini e, nel mese di agosto, sono stati affidati i lavori nel mese di settembre conclusi nel mese di 
dicembre. 

2. E. stato approvato il progetto di ristrutturazione di un appartamento delle case comunali
Curtascia e sono stati affidati i lavori nel mese di luglio, tramite gara pubblica. I lavori inizieranno 
nell'anno 2015. 

3. E' stato approvato il progetto di ri�trutturazione di un appartamento DUPLEX delle case
comunali Curtascìa, è stata indetta gara di appalto che si concluderà nell'anno 2015 per poi at1iclare 
i lavori. 

Sono stati completati i lavori di rifacimento della rete dì smaltimento acque nere, al piano 
seminterrato delle case di Piazza Venìni. 

e) ORTI URHANI
E' stato consegnato alla (:ììunta Comunale, nei mesi di gennaio e febbraio, il progdto preliminare
<.:on una stima dei lavori, redatto dal settore tecnico inerente la realizzazione. in area ben definita di
proprietà comunale, di orti urbani attrezzati. In attesa di finanziamento.

9) OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOJVIPUTO ONERI DA PRIVATI
LOTTIZZ,t\,NTI:

a) Piano Particolare .. iato PP2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Nel corso dell'anno 2014 sono state effettuate visite periodiche di collaudo. ed espletate attivitù di
assistenza, coordinamento e controllo delle fasi lavorative inerenti le opere dì urbanizzazione
secondo stralcio - in corso di attuazione ndl'ambito ciel Piano parLicolareggiato PP2 di via Ghicloli.
nel rispetto del cronoprograrnma e dei termini della convenzione.

b) Piano di Lottizz:uione commerciale PL30- BOSCO URBANO.
Bosco Urbano - collaudato nel mese di ottobre 2013: Nell'ambito delle opere viabilistiche del 
Piano di lottizzazione <.:ommerciale PL30, sono stati eseguiti, anche per il 2014, law,ri botanici di 
manutenzione ddle essenze arborei:, delle piantumazioni del bosco urbano. finanziati dalla Società 
lmmobiliare, tramite Cooperativa sociale di tipo B. 

e) Piano di lottizzazione PL 30 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SP 227: La società
lottizzante ha incaricato un professionista esterno per la progettazione, direzione lavori e
predisposizione pratkhe per gli enti preposti al rilascio di nulla osta. di un sottopasso ciclopedonale
lungo la SP 227, di collegamento del Bosco urbano con il Parco Sud.
[l professionista ha completato il progetto esecutivo, iniziato nel 2013, comprendente anche i lavori
di spostamento dei sottoservizi che gravitano sull'area interessata dai lavori.
li progetto è stato inviato agli enti preposti al controllo/autorizzazione a seguito dì numerosi incontri
e riunioni avuti con i rispettivi funzionari. Ricevute tali autorizzazioni è stato rilasciato apposito
permesso di costruire.



10) Pll.01 MOD[FICA ART.
RIQUALIFICAZIONE URBANA
PROMOTORE PRIVATO:

12.2 IMPEGNI AGGIUNTIVI E OPERE DI 
E DI INTERESSE GENERALE REALIZZATI DA 

a) OPERE BOTANICA: 11 promotore privato ha ai1idato a professionista esperto e specializzato la
progettazione e DL dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco di Villa Venini.
Il professionista ha redatto il progetto definitivo e sì sono già tenute riunioni di validazione con
tecnici comunali.
Il progetto è stato inviato in Soprintendenza per il parere di competenza prìma dell'approvazione dì
rito dell'organo comunale. Sono stati effettuati sopralluoghi alla presenza dei tecnici della
Soprintendenza, al fine di risolvere criticità e dubbi per procedere alla redazione del progetto
esecutivo. La Soprintendenza ha prescrìtto di effettuare saggi nd terreno per ricercare i percorsi
originali interni del Parco della Villa. Tali saggi sono stati effettuati nel mese di settembre, cd a
seguito di incontri con la soprintendente è stata richiesta la consegna del progetto definitìvo.

b) OPF2RE VIABILISTICHE: è stato incaricato l'uflìcio tecnico per lu progettazione e DL dei
lavori di rifacimento di tappetini stradali di ulcune vie comunali.
Il progetto è stato approvato nel mese di settembre 2013 ed è stato inviato al promotore - Società
Tecno In - il quale ha attivato la procedura cli gara di affidamento dei lavori, ai sensi di legge
conclusasi i primi di marzo 2014.
Nel mese cli aprile e maggio è stato perfezionato il contratto e si sono svolte riunioni di
coordinamento tra i tecnici comunali, il promotore e la ditta aggiudicataria dei lavori. per
programmarne l'esecuzione.
I lavori sono iniziati nel mese di giugno ed hanno interessato le seguenti vie: Frontini. Rovereto,
D'annunzio, Vittorio Veneto. Corridoni, Del Carso, Bixio e Ghidoli.
I lavori si sono conclusi nel mese di novembre.
Nel mese dì settembre sono stati afìidati i lavori relativi ad un 2° lotto di sistemazione stradale con
utilizzo del ribasso di gara; gli stessi sono iniziati nel mese di novembre e verranno conclusi nel
2015.

e) OPERE CIMITERIALI: e stato incaricato l'ufticio tecnico per la progettazione e DL dei lavori
di costruzione di nuovi loculi cimiteriali.
Il progetto definitivo è stato completato cd è stato sottoposto al parere dei tecnici ASL i quali hanno
dato nulla osta.
E' stato redatto il progetto esecutivo architettonico da parte clelrllTC, inviato ai tecnici esterni
incaricati per il L:ornpletamento in materia strutturale, impiantistica e dì sicurezza.
A seguire nel 2015 il progetto esecutivo, dopo l'approvazione, verrà inviato al promotore Società
Tecno In - il quale dovrà attivare la procedura di gara cli aflìdamento dei lavori, ai sensi <li legge.
nd rispetto dd cronoprogramma
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BIBLlOTl.:C:A E CLLTURA 

Nell'anno 2014 sono stati acquistati nuovi libri per circa 3 .000,00 euro; si è provveduto :id 
urfidare alla cooperativa CAeB di Milano (cooperativa assegnataria dei servizi di Fondazione per 
Leggere) il servizio di attività della bibliotet:c1 di Vittuone compreso: il prestito librario. 
catalogazione, promozione ddla lettura, tenuta dei rapporti con la Fondazione per Leggere di 
Abbiategrasso. a cui aderiamo da tempo, cd attivazione di varie attività culturnli, concordate con la 
Commissione Biblioteca. 
F' stato mantenuto l'orario di apertura al pubblico di 23 ore settimanali. La biblioteca ha avviato da 
tempo un buon rapporto con le Associazioni locali; è stata mantenuta la possibilità di inviare agli 
iscritti e sosknìtori della Biblioteca una newsletter con l'intento di promuove e pubblicizzare le 
attivitù della Biblioteca. 
Con i volontari Amici ddla Biblioteca sono state assicurate le aperture dd mattino. 
E' stata attivata l'Accademia dei Lettori ed attuata l'iniziativa settimanale "lliade ed Odiseea''. 
Dal mese di Dicembre 2014 si tengono incontri di cultura organizzati dai volontari Amici della 
Biblioteca, in collaborazione con l'assessorato. 
E' stata perseguita la gestione <liretta del cinc teatro Tres Artes, çhe ha consentito di promuovere 
1,;wnti culturali, teatrali e spettacoli dnematograficL con rnsti contenuti pi;;r l'utenza: la possibilità 
di utiliao è stata possibile con l'ausilio e la collaborazione delle varie Associazioni locali e del 
territorio. attraverso momenti di solidarietà per le varie finalità sociali. 
E" stato attuato uno spettacolo con la compagnia teatrale dei legnanesi, durante il mese di Ottobre, 
con buon esito <li partecipazione. 

lSTRlJZIONE PUBBLlCA 

Nel primo semestri;; dell'anno 2014, i servizi comunali per ì1 diritto allo studio sono stati 
erogati rcgolarmenk. in continuazione dì quanto attivato nel mese di Settembre 2013. Buono è stato 
il mantenimento della qualità del serviLio di ristorazione scolastica, come peraltro rilevabile dai 
verbali dd Comitato Mensa e dalle relazioni del tecnologo alimentare 
A partire dal mese dì settembre 2013 il costo pasto 0 stato adeguato ali' Indice Istat 2013.

Dal nuovo anno scolastico è stato introdotto il serviLio di prepagato dei v::irì servizì scolastici. 
prevedendo diversi;; fom1e <li pagamento, in corso di attuazione e attraverso un punto esterno di 
ricarica del buono pasto. 
F stalo mantenuto e leggermente aumentato il servizio dì pre /post scuola da parte delle farniglk, 
ha fatto aumentare il 11° degli iscritti e dal mese dì novembre l'assistenza handicap scolastico è stato 
assicurato anche per il pre post scuola. 
Il servizio di accompagnamento scolastico è stato attivato quale miglioria di gara ed è stato limitato 
ai soli minori in difiìcoltà sia per motivi di distanza dal plesso scolastico, che per motivi di 
assistenza alla persona. 

E' continuato l'accertamento sulle entrate sçolastiche di recupero credito per le annualità pregresse, 
riconoscendo a tutti i richiedenti forme agevolate di pagamento ratcak, derivante dalle grosse 
difficoltà che attualmente attraversa il nostro paese. 
Dall'anno 20 I 1 è stata mantenuta la possibilità contrattuale di avvalersi dei solleciti periodici 
emessi dalla società Cir- Food, titolare del servizio di rislorazione scolastica ed è stato perseguito il 
sq;uente risultato: 

RECUPERO SOMME NON PAGATE S��RVIZ[ SCOLATICI 

Ristorazione <;cuola materna unni 2005 -2012: E. 2.417.95: 
Ristorazione scuola media anni 2010 -2011: E'. l l l,53; 
Ristorazione mensa aziendale anni 2013: E. 502,20: 
Servizio di pre e post scuola anni 2012: f. 432,96 



l scrvìzi ludico educativi per la scuola sono stati gestiti dalla coop. Fides dì Legnano, u
seguito del\' affidamento nel 2013 della gara d · appalto; con la ripresa del nuovo anno scolastico 
20l4/2015 (settembre) si è provveduto a consolidare le risorse economiche da deslinarc al serviZ10 
di assistenza Handicap scolastico, con l'assegnazione di I 73 ore ( 148 per alunni di Vittuone) di 
assistt:nza alla settimana, direttamente all'appaltatore che collaborerà con L'istituto Comprensivo 
per la buona riuscita del servizio di assistenza, in supporto a quanto assegna lo Stato con le 
insegnanti <li sostegno. 
Nonostante le scars,: risorse economiche assegnate ai Comuni, come già avvenuto lo scorso anno, si 
è provveduto ad integrare il personale educativo di sostegno handicap agli studenti delle scuole 
medie superiori, diversamente abili. per i quali rimborserà la Provincia di �lilano. 

E' stata attivata la miglioria di gara relativa ali' (lttivazione Ji uno sportello psicopedagogico 
per le scuole. 
F stata approvata la convenzione con l'istituto Comprensivo D.Alighieri di Vittuone per l'anno 
scolastico 2014/2015, confermando gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e 
programmatica 20 l], per l 'ìmporto complessivo di E, 40.000,00. 

E' stata mantenuta la convenzione con la scuola puritaria Ente Morale G. Venini, per r importo di E. 
] 9,520.()0, 

I procedimenti istituzionali (fornitura libri di testo, erogazione contributi, ecc.) sono stati 
espletati anche con l'inlzio del nuovo anno scolastico. Le richieste di accesso alla Dote Scuola, che 
incorpora i vecchi contrihuti per i libri di testo, le borse di studio, ìl merito e il diritto di scelta, sono 
diminuite rispetto a quelli dello scorso anno, per la scelta regionale <li non riconoscere le scuole 
pnrnane, 

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

Tutte le attività volte ad assicurare la fruibilità degli impianti sport1v1 e in generale 
l'avvicinamento dei �:ittadini allo sport sono state messe in atto. mediante stipula o rinnovo di 
convenzioni e relativi controlli di verifica sulle stesse. Le attività e le iniziative patrocinate dal 
Comune hanno riguardato: tornei di calcio, gare ciclistiche, podistiche. In particolare il Comune di 
Vittuone e' stato teatro di importanti eventi di forte richiamo: la 1()0 edizione della '·Mezza 
Maratona del Castello'', il 26') incontro nazionale di Kyudo Heki; Qi Gong nel Parco Lincoln a cura 
dell'Associazione Verso Oriente di Vittuone. 
E' a regime il funzionamento della struttura sportiva del centro sportivo polifun,ionale, "Mìke 
Bongiorno". per la parte relativa all'impianto natatorio, resta da definire la presa in carico della 
parte dd'inita il Palazzetto. 
Il Centro Sportivo è attivo da Settembre 2013, a seguito di espktarnento della gara a trattativa 
privata e nel mese di ottobre è stato organizzato il 1 ° torneo Special Olimpics, riservato ad atleti con 
disabilità. 

Sono state raccolte le richieste <li utilizzo delle palestre e degli impianti per la stagione sportiva in 
corso e fommto il calendario di attività. Tramite convenzione con un'associazione sportiva del 
territorio 0 stato garantito il servizio di pulizia degli impianti sportivi. 
Numerose le iniziative e proposte per il tempo libero, realizzate anche grazie alla frtttiva 
collahorazione delle Associazioni del Territorio. della Parrocchia e delle Istituzioni. 
E' stata stipulata una convenzione con l'Associazione Ceramichevole di Vittuone per l'uso del 
seminterrato della scuola media in cui t! stato realiaato un laboratorio di arte decorativa, rìvolla agli 
studenti delle scuole prìnwsie e secondarie di primo grado, agli anziani e a persone svantaggiate; 
inoltre tak laboratorio così strutturato viene utilizzato dalle varie classi della scuola media p,;:r 
attività didattica, 
Suno state rinnovate. n restano in fase di ddìni1jone, le convenzioni in essere con le Associazioni 
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localì. E' stata rinnovata per un solo anno la convenzione con un'associazione locale per l'uso dei 
locali per espletare le attività di gioco delle bocce rressl) il nuovo Centro "'Piero Hertel". 
E' in corso la convenzione con l'Associazione Pensionati Vittuonesi, valida fino ad ottobre 2015. 
constatati i buoni esiti dell'operato del biennio trascorso. 
Restano validi i criteri stabiliti nell'anno 20 I O. per porre a carico delle varie associazioni che 
utilizzano locali e strutture del Comune la relativa contribuzione per il pagamento delle utenze. 
L'ottava edizione del Festival della Canzone è stata organizzata tramite la Pro Loco di Vittuone e 
1:ome dì consueto la partecipazione di concorrenti ben preparati. 
Anche rn.:I 20 l 4. con riguardo alle risorse umane ed economiche assegnate. le manifestazioni 
del!' estate sono state corn;ordate e realizzate in stretta collaborazione con le Associazioni del 
territorio, con la manifestazione '·E ... state a Vittuone''. 
E' stata organizzata la Festa del Rosario di Ottobre e le varie manifestazioni natalizie, attivando la 
copertura della spesa tramite sponsorizzazioni. 
Le manifestazioni attuate sono state le seguenti: 
06 Settembre Notte Bianca; 
:r' Good byc summer party Settembre 2014; · 
Festa del Donatore A vis; 
Corn:erto d'Autunno con il Corpo musicale G. Verdi di Vittuone: 
Ricorrenza ddla 3 ° domenica di Ottobre per la Festa del Santo Rosario; 
Puliamo il mondo a cura di lega Ambiente; 
Varie fniziativc dì Novembre e di Natale a scopo di promozione turistica e benefica per raccolta 
fondi: Bancarelle nella Nebbia aspettando le luci del Natale; 
Manifestazione canora ·"Bimbi ìn Festival'' edizione 2014, organizzata dalla Pro-Loco; 
Festa dell'Albero organizzato dal Circolo Lega Ambiente. 

TllRISMO 

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, la Festa Patronale di Santa Croce e la Notte Bianca 
2014 hanno visto un buon coinvolgimento dell'associazionismo locale 
La notte bianca è stata un'iniziativa che ha visto coinvolte diverse piazze e luoghi del paese con 

l'organizzazione di varie iniziative culturali o di intrattenimento, dal primo pomeriggio. fino alle ore 
2,00. Una manifestazione simpatica e vivace durante la quale le attività commerciali del centro 
storico sono rimaste aperte fino a tardi e lo shopping commerciale sì è prolungato per ore. Tante 
sono state anche le inizìative cnogastronomìche che sono state organizzate ed accompagnate da 
musiche, balli e spensierato divertimento. Alla gente questa kermesse, movimentata e particolare, 
piace molto cd ha partecipato in gran numero. Tale iniziativa '·Notte Bianca" è stata proposta con 
l'Associazione Pro Loco, varie associazioni locali cd i commercianti che hanno aderito 
all'iniziati va. 

POLITICHE GIOVANILI 

E' stata convocata più volte la Commissione comunale sulle politiche giovanili: Per migliorare 
l'accesso dei giovani all'informazione, la partecipazione alla vita pubblica e la loro crescita come 
cittadini ultivi, partecipando ad azioni condivise con i Piani di Zona; 

Per stimolare una cittadinanza attiva ed una partecipazione dlet1iva dei giovani alla vita 
democratica: 

Per il sostegno alle attività socio-culturali organizzate da associazioni o enti, nei settori: cultura, 
azione sociak. mobilità dei giovani (lavoratori, studenti o volontari). che mediante politiche dì 
scambi, fovurìscano la solidarietà, la costruzione ddla cittadinanza atti\a locale., nazìonak cd 
curopea-

E' stata proposta l'apertura di uno sportello psicologico per aiutare i giovm1i a superare le molte 
dilfo.:oltà giovanili. 



BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVIT A' CULTURALI 

La cooperativa CaEB incaricata della gestione della Biblioteca ha asskuruto con regolarità il 
servizio di prestito libri, e accesso gratuito alla rde internet, nella sede di Via Milano presso il 
centro Socio Culturale. Su proposta della Fondazione per leggere Biblioteche Sud Ovest di 
Milano è stato introdotto ìl servizio Internet con navigazione "Wi- Fi'" senza limitazione di utenti. 
rendendo disponibile il servizio anche agli utenti dd parco Lincoln. E' stato regolamentato anche il 
relativo accesso al servizio, in collaborazione con la Fondazione. 
E' proseguita fattivamente la collaborazione con le scuole e con la Commissione Biblioteca e 
Cultura e gli Amici della Biblioteca. 

In forza della convenzione deliberata dai rispettivi consigli comunali dei Comuni aderenti al Polo 
culturale delle Filande, diversi Comuni hanno aderito al bando di Fondazione Cariplo per la 
realiaazione di un progetto denominato ·' Il Polo delle Filande: Comunità e Cultura verso Expo 
2015" Il progdto esecutivo affidato e svilupputo dal teatro dell'Armadillo di Rho si prefigge <li 
valorizzar<: gli spazi e i luoghi urbani dei singoli paesi come luoghi di incontro e dì coesione 
sociale, per riscoprire il territorio della città ed allontanare lo spettro del quartiere dormitoril). Lu 
fase attiva di percorso formativo di ac<.:ompagnarnento al teatro, si rivolge alla popolazione 
scolastica della scuola secondaria di primo grado e contemporaneamente agli operatori culturali del 
Comune. Per la ripartizione dei costi la Fondazione Cariplo ha disposto un finanziamento di f. 
35.876,00 mentw gli undici Comuni. aderenti dovranno concorrere in pro quota per€. 36.000,00. 

Nel mese dì marzo 2014 è stato proposto un corso di lingua inglese (livello intermedio) tramite la 
Fondazione per Leggere ad un costo di€. l 70,00 per partecipante e 11er complessive 8 lezioni. 
La Vittuone Giovani ha imktto un concorso fotogrntko "Se puoi sognarlo ... puoi farlo''. 
E' continuato l'uso del cine-teutro sia per spetlacoli teatrali che per proiezioni cinematografiche nei 
tine settimane, concedendo l'utilizzo della struttura ad associazioni locali per organizzare eventi dì 
natura culturale e ricreativa. 
L ·oratorio ha organizzalo il Carnevale 2014, mentre il Comune ha organizzato le manifostazioni 
della Festa della Donna. 
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ST.\.TO .\TTC,\ZlONE PROGETTI ALLA D.-\T.\ DEL .H DfCE\fBRE !Ot.t 

SERVIZI SOCIALI 

Sìnteti,:amente lino ad oggi tisulta quanto segue: 
Attuazrnnc dd Piano Socio Assistcnziak 2014. 
Sono state mantenute le tipologie d'mtervento per aree dì utt!nza: 

i'\HNOIU E TUTELA :\llNORI 

Per i minori, con la iìnc dell'anno � stata rinnovata la gestione affidata -1ll' ALicnda Speciale consortile 
Servizi, dai l 3 Comuni nell'ambito della gestione associata Tutela Minori e Famiglia, sulla base del 
nuuvo contratto di servizio sottosciitto entro il 31.12.20 l t 
E' stato mantenuto l minore in comunità per tutto l'anno 2014; 
Sono proseguiti gli ìntcrvt:nti di ADìvl conconlati tra l'Azienda consortile ed il servizio dì ,1ssbtenLa 
so..:iale comunale attidati ad una cooperativa, a seguito di gara. 
Attualmente i c-1si seguili nei progetti di assistt:nza domkiliare sono: N. 8. I minori seguiti dal scrvi?io 

sono 34. 

In collaborazione con l' Uf
f

icio di Piano ç! sempre attivo il Servizio Affidi, r:hc "d oggi sta continuando ìl 
monitoraggio di n. 2 rnmori affidati al Comune dì Vittuone e colloc;:iti presso una famiglia affidataria. 
E' stata rinnovata la convenzione fino al 31 agosto .2015, per l'inserimento dei due minori presso la 
famiglia atfaiataria. 
A seguito della deliberazione regionale n .. '\850 del 25.07.2012. la Regione Lombardia ha rifinanziato per 
l'anno :?O 14 i contributi a favore dei Comuni 1:on il riconoscimento di un contributo giornaliero di t'. 
35,00 a gwrmta per effettiva presenD1 di minori 1.·ollocati in comunità residenziali. Tale contribuzione 
varrà ancora per il periodo Ol.0�.2014 131.07.1015, con il riconoscimento dei fondi solo perì casi dì 
rnaltratw.mento e vìolenza su minori. Nulla sarà riconosciuto pt:r casi di trascuratezza, interventi educativi 
di prevenzione del disagio familiare. 
Per gli atlidi familiari la Regione Lurnbardìa intervetTà uncora C<'n un contributo pari a f. l00,00 al mese. 
per un massimo dì 12 mensilità, ;1 partire dall'Ol.08 .. 2013, per ogni minore in affido . 

. \.�ZIANI 

E' stato conformato ìl twrvizio pasti a domicilio nd mese di agosto e I \1:ssisten:za domiciliare, :ill richiesta, 
anche nella giornata dd sabato. Sono stati garantiti altresì i ),eguenti servizi alL.1 persona: 
... (: stato mantenuto dal gestore del çentro ìnformieristico ti servizio a pagamento di natura mferrnicristica 
a d\1nw.:ilrn (i11ìs:1ioni e monitoraggio della pressione c1rtenosa) per pers<.111e anziani sole e non in grado dì 
raggiungere il poliambulatorio comunale. 
Per tutto r :inno 2014, il pasto a domicilio degli anziani. su richiesta 1kglì interessati, è ·,tato erngato 
anche al sabato, alla domenica e 1h.:i giorni !estivi infrasettimanali. 
E' 1:ontinu;:ito il progetto "triage" in collaborazione con l 'Asi, per k ,,ìtu..v.iuni che ncccssìc:mo un 
inkgrazione di ,;en·iò :,ociali r: ,;ocio ,amtari. 
[ corsi di attiv1tù motoria ;m;i;:inì e correttiva �uno :,tatì drganiaati da n. 2 associa,'.1nnì ..;p()rti'.(: di 
Vittuone, -i :,s:gu1to di 1..:onvcnzio11c bìcm1Jle. 
•-;uno "tati portati a tc1mine con il supporto dell'ufficìn, c in collaborazione, in alcun c:isi. C\m I CA.F, mttì 
\ handì t\' 11-wn:.ilì, provinciali e statali (bonus \ari); sono stati :.issi curati tutti gli adempimenti per i 1 
,lisbrìgo di pratiche burocratiche di canttere <1ssi,acnziak, qu:.ili ad �:s.:\·nuchcr, ricl1i1:�;tc di prutcsì \: 
aw,ilL d\Jmande per ricoveri riabilitati, ì \) lunga degenn1. 



Con d p�rsonak ,\SA e del prÌ\ato so-:iule in appalto, in collaborazione con l',\ssiskntt.! Snl.'i-ak, sono 
state et'fottuatc :-;ia \isìte do111idliari pt:r Cl)tnpiti istìtuzionu\i e di sen'i1.io, sia per assistenza presso k 
persune prive di parenti e rneui pn:s,m gli Ospedali u nelle ..::ise di ripPso ,.Id circnndario, 

I::' stata organizzata anche.! nel :�o 14 la ri..:oncnza della. "Festa dt.'.i nonni". in cullaboraLione cun 
l'associazione ,\ V Pensionati, In tale occasione 0 -;tato prcmiato/u il nom10/ la nonna ddl' anno per un 
ricunos1:irnento alle attività svolte per la propria famiglia e per la cnllettivitù. 

l::' stato att1v:1to per tutto l'annu 2014, tramite l'lJfflcio dì Piano di Magenta, agli anziani cun i.:tà 
superiore ai 70 anni, in condizioni di limitata autonomia, il servizio di Tt:kassistenza. Nel corso dd 2014 
sono stati rivisti i requisiti di ac..:esso e Ji contribuzione da parte degli interessati al st:rvìz10, con 
ri duzionc delle tariffo di accesso. 

:\lINORI E FAMIGLIE 

Sono stati attuati alcuni interventi di )Ostegno alle famiglie, per manh:nere ìl diritto alla casa cJ è 
proseguita l'adesione al sistema Sgatc per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas per le 
famiglie in difficoltà, assicurando il necessario supporto ndla compilazione degli stessi, provvedendo 
all'assegnazione dei vari Bonus di sostegno alla famiglia promossi dall'ufficio di Piano, nonché 
assicurando rinvio dei dati per via tdernatìca alla Regione. 

E' continuata pt:r tutto ranno la convenzione con rtper Montebello, gestore dd centro Commerciale "Il 
Destriero" per sçonti di spesa perì residenti con più dì 65 anni di età e per k famiglie in dìtfo.:oltà. 
Lu stessa strategia è -;tata utilizzata per a..:cedere a seouti riconosciuti dai rne<lid dentisti operanti in 
Vittuont:, pt:r ot.tent:re sconti agevolati in relazione al proprio [ndicè ISEE. 
E' 1:ontinuata la gestione qu111q1.1ennalc del :'icrvizio uido in concessione a privati: la so..:ictà Il Pianeta dei 
Bambim gestirà il -;erviLìo lino ad Agosto 20 I S. 
Dall'anno 2014,.?015, in mancanza di risorse regionali del Piano triennale Asili Nido, il Comune. in 
sinergia con il gestore, ha istituito un fondo per il sostegno rette per aiutare le famiglie in difficolt.ì 
t:conomica, con integrazione con quota parte m base all'ISSE personak. 
;\ ttravt:rso 1�� disposiziuni regionali emanate nel 20 Il, la Regione Lombardia tramite i Piani di zona, fino 
al 31 luglio :20 I+, ha mtcgrato ecunom1camente le rette di frequenza, per dnmnare le liste di attesa e per 
migliorare gli standard regionali, sia strutturali che di personale dei nidi privati com,cnzìona.ti, Per il 
Cnmune di Vittuone sono s.tate :!O le famiglie che h.:inno presentato domanda e 1.1 quelle che hanno 
lx�nelìciato di tale forma di :,ostcgno economico. Dall'anno 201 l 0 stata accreditata la .,truttura di 
proprietà comunale, uttle per ottenert.! il riconoscimento di buom v,rndwr per le famiglie che utilizzano 
tale servizio accreditato, 
E' stata prevista all'irn,�io dclranno 2014 t.:on l'intesa con J'LC.V di urg:miaare un cìdo dì incontri di 
psìcomotricitù per bambini da -1 a h �umi, presso k� scuole materne, utilinando pcrsonak yuali lìcato 
...:ornunale. l ..:orsi sono stati i)rgania:ati nei rnes1 dì 1·ehbraio -- marzo con 2 gruppi di hamhini ( circa 1 O 
per gruppo). 
,\nche rn:l 2() 1 l è stato organiaato il Centro Estivo per mìno1i :1ffidandnnc l',ìrgamzza:zione a! la 
PolispnrtÌ\';.t Edes di Vittuone , ,;ostcnendo 1..:rnnomica111e11te le famiglie deì rag:vzi secondo il bando 
dclrT 'tfo,;ìo di Piano. 
[l Centro E::itl\u 201-t .-,i ò ,;(ì!lclu"o t1t'.lla prima ,cttìmana dd mese d1 Si..�lkmbre, tuttn ,;i :: svoltu
rcgohnn,:ntc, ,1vcndo tinannato anche l'in,crimento di mìnuri din:rsmneute abili, con n, )·,:.; Ì\crÌtti e 11, 

5-+ t'ami�lit: in fas,:u l:;,::e cup�:rta da fi:rnnzianh::nto rcginnale, per la somma di e, I .�.ìò3.CO.
E' ·,tata 11mltrt: c;tipulata una 1..·on,cnLìunt: con l'Oratorio S, Luigi per l'\lrg:.uuzzaziL>nc ddl'ur:.:toriu tcnalc
per r:.1gaai ddle :;cuule ckmentarì, medie e superiori. con il riconm;cimeut11 di un C\lntnhuto ,:urn(lrnkn,
',ucc�:ss1v:1rncntc integrato ct>n ri,orsc :i)!g1untìve i: l'utiliD::o ,;,ratrnto ,k½lì ,;p,vi a \ ,.:nk :ittreuato.
pbcin:1, palestra ,:d ai;li 1sc-ritri 0 ·,tata d,ita !cl po,sìhilìtù di u,,ufruire ilei ,1..,n ì,�io rncn;a. Cìli i\..:ritti ,orn)
,Lt!i ·-+ti 1c io ,1·,iw ,rate k: 1:.11nì1:d1e asse:;niltanc dì ùJ!ltrtbutct rc:Linnak,



Su.m> :,;t<1te :1ssicuratc 111!r)t!TldLtoni sulle att1,·ità ,.xl� :;rato esèguìto il momtor:iggio dd la\uro :-;volto per 
i1Hl!rvc11t1 d1 risolunone cki v,iri prnbkmi tecnici organizzativi. 

E' •,tat� data atksìone al bando emesso i.bila Regione Lombardia per lo sportello attìtto 201--t- m gran: 
di,,agio 1.:conomi,:o e morosità incolpevole, a seguito delle nuove moJalìti.t di adesione al relatirn progetto. 
che rìchie<kva un co--tinanzìamentlJ del Comune degli stanziamenti. 
[nfotti la Regione Lo1nhMdia ha ,1pprovato nuov..: misure per il s1)skgno delle fasce sociali più deholi nel 
p:.igamerno dd canone di locazione, attraverso contributi per l'affitto che verranno corrù,postl direttamente 
ai proprietari Lkgli immobili, al fine di evitare sfratti o aumenti ,ki canoni. 

E' ::-lato pn.:visto il posscsso di un ISEE-FSA sino a€ 4.000,00.per quei soggetti la cui particolare fragilità 
economica non consentiva ùi pagare ì1 canone di affitto. 
Nel Bilancio 2013 sono state assegnate 1isorse cçonomiche su tale progetto che ha visto l"assegnaLione di 
n. 44 contributi per un totale erogato di€ 27.216,41 da parte della regione Lombardia ed f. 6.219,03 da

· parte del Cornunç.

E' stata rinnovata la convenzione wn la Parrocchia. la Caritas ed il Centro d'Ascolto per ìl progetto 
i ntcgrato di soskgno alla famiglia pt:r offrire soluzioni sempre più rispondenti :ii bisogni dfettivi delle 
persone garantendo la riservatezza delle informazioni, la professionalità del servizio e la dignità (kì 
beneficiari; rispondendo alle rid1ieste dì intervento a .-;ostegno delle famiglie con basso reddito, colpite 
dal problema della disoccupazione, del lavoro precario, delle pensioni e degli stipenùì non sufficienti ad 
assicurare una vìta dignitosa; 

E' continuata anche Lt convenzione derivante con l'Associazione AP Vittuonese, per il bìcrmio 20!3-
lO 15, per la gestione degli spazi presso il Centro S\)do Culturalt:, il coordinamento dei v1dontari per 
l'apertura ddla Biblioteca e progetti condivisi con l'assessorato ai :;ervìzi soci::ili per progetti 
d'inserimento sucialì:aante per persone disabili/ :,;\antag.giate. 

Nell'ambito dd progetto spazio gioco socio educativo per minori, presso il (\:ntro di Vìa \tìlano sì ,è 
consolidata l 'attivitù dello spazio d' incontro tra le mamme dei bambini Ja O a 12 mesi, dcnommato "!l tè 
delle Mamme": :,ono stati mantenuti gli incontri da cudcnza quindicinale a settimanali:!; 
E' ,tato assicurato il �,crvizio di spazio gioco "Pifferaio magico'· ludico ricreativo per mitlori da I a 8 
anni, dando la possibilit:\ di 1.tsufruire deglì spazi comi.mali :.11le fanuglie dei humbini per !a ricorTenza 
delle feste di compleanno, con tmti nuovi amici a un costo di t'. 50,00. E' ,tato attivato il progetto "'Ti 
racconto una ,;toria'·, denominato "Favole a Merenda" con attività di lettura creativa per avvicinare i 
bambini all"oggetto librn c per stimolari: i gcmitori nella relazione affettiva. 
E' .�tata attuata la progettaziont! nel!' ambito distrettuale di \lagenta per partecipare ,il bando di 
Fondazione C,111plo ··Wcll'are di comunità e innovazione .-;ocia[e'' ritì.:rito aì problema d1 conc!l1azione tra 
i rempì di \;ura e tempi di lavoro alle famiglia cun barnbim d:.1 zero a dodici anni. 
Nella progetta1:ione parkcipata <� stito fatto emergere la definizione di tre aree di intervento divisa tra 
spazi dì aggregazione arca concilìat:ione, area cdu1.:azrone. 
L.1..: ,lZÌoni clab\)rate dalla rde di Vittuunc :,0110 rivolte :.1IL1 1.:rca1.inne di ,,pui cùucatÌ\ i e di cspenenzc
1.:omuniturie lìnaliuare ,11l'ìncontro e �tllo svago per i lnmhtni e 1cm) farn1glit: dm:rnte d tempo libc:ro. !\
partner di pn,gctto .. , \ piccoli passi... ì n�kmc: con il Cum un-: di V Lttuo11e, r ,\:,:'ì1 h:Ìa1.ìPn1..�
Ccramichc\·ok n:alìaer.\, prcss,i I locali dd ( 'entro .,ocio ,:ulturah� di Via \!iLmn. Il pwgetto ··:-::garni ìh
famiglia ... kg:.uni di \'lta'' ,.-d ìl laboratorio di arte terapia per :,oggetti di•;ahili presso LI �ede associativa d1
(\T:1111ichcrnk. !l contributo .t:,.seg1iato;: di E 0\'.,.59X,1)0 nd tricn1110 20[5 .020l 7, vcndibìle già da
\L1rzo 201.5.

DIVERS.\\IE:--.;TE .\BILI 



E' ;tata rinnovata anche nd 201-l la convenLÌone ,..:on l 'nssoci:uione locale ·'il Ccn.:hio ;\pcrto" ,.xl ,,!: stato 
,1ss1�guato un Cl111tributo economico da parte del Cormme, a ii'onte ddl'daborazione ,:d ;lltivaLìone di 
l)rogetti.
P,.:r il sdtorc d'ìntcr\'cnto sulb disabilità 11 Comune, anche quest\mno, ha riconosciuto un c()ntrìbuto
economi,:o per i costi di t"n.:qLwnza di strutture n:s1denzrnli tuori distretto.
E' stato aumentato il numero dei progetti di Bnrsa l .avoro e di Tirocini Socializzanti, 1.:onterrnundo 11
st.::rviLio Tutor per persone svantaggiate che svolgono ìl tirocinio presso ti Comune, i.:on obiettivo Jì
valonzzarc k cipacttù creutì ve di alcum utenti in borsa larnro, costruendo ricco li oggetti. utili1:zandu
materiali di rìc1do( i;;s: plasti,..:a, alluminio, tçssutì) per la realizzazione di oggetti decorativi, :11 llne di
migliorare le eapacita nunuali, accrescendo l'autostima.
U servizio Tutela ed assistenza ba coqtinuato ad avere in ccirico ,;oggetti non in grado di provvedere a :,e
stessi, assegnati dal Tribunale di competenza che hanno determìnuto una costcinte progettazione e
rcaliLzaLione di progetti individuali di assistenza, in coordinamento con altri servizi sanitari del territorio
e strutture :-;ucio assistenziali a<.kguatt: ai bisogni rilevati sui singolì soggetti.
Nel 201-f gli utenti assegnati dal Tribunale Ufficio del Giudice Tutelare ai Servizi Sociali :-;ono n. lf e
vengnno seguiti anche ncì bisogni dì ordinaria / straordinaria amministrazione di natura legale, con le
Pubbliche ,\mministrazioni, finanziaria e patrimoniak.
P�r quanto riguarda gli interventi di assistenLa handicap nelle scuole, seguito dai Servizi sociali. si è
incrementato il n° delle ore in appalto alla soc. Fidcs dì Legnano per 173 ore settimanali, per il nuovo
anno scolastico, per sostenere l ',mmento dei casi necessario anche nel servizio pre e post scuola per n.
12,50 ore settirrumalì.

POl.L\.t\lBlJL\TORIO e SERVIZI PUBBLlCI LOCALI. 

Nel 20 l ·f a seguito di un cambiamento societario dd gestore dd Centro Sanitario Polìvaknte di Via 
Gramsci, è stata attuata una ridetiniLione dei precedenti impegni contrattuali assunti dal concessio11arìo, 
ndaborando un nuovo progetto di qualìtìl.:azione degli spazi, mantenendo tutti i prcct:dcntì strviLì sanitari 
per i cittadini in gestione diretta presso il Centro ed .impliata la gamma dei medki spc::cialistici per visiti.:. 
private a pagamento .. 
l noltre tait.; �erviLio ì: accreditato per I'. \DI t\:rritoriale che comprende i servizi d1 assistenza
in t�nniaistìca domiciliare, ambulatoriale, radiologia Jorniciliare ed \:sarnì stn1mcntalì -.1 domicilio. E'
stato mantenuto il servizio di prelievi del :sangue, che .,i svolgono tutti i giornt da lunedì :1 sabato.

L'apertura della fannacia comunale Ì! avvenuta 11 09 luglio 2011. 
Sono stati mantenuti glì orari di apertura del servizio finn a 54 ore :ìdtìmanalì cd è :;tata stipulata apposita 
convi;;nzione con la Croct: Bianca per attivare le migliorie dì g,ll"a sul trasporto socio ;1ssìsknziale, dw 
viene finanziato direttamente dalla :-;ociet:ì comunale. 

Sono continuate le pr1:st:1ziom dd s..:r\'ìzin c1ssìsknziale SAD, SA.DE, c\l)\,l, :\ttivHù s�ìçio cducatiH\ 
tramite l'appalto, rinuovato nd luglio -�O 13, i.:on la soc. coop. Fidcs coop. di Lcgrwno. 

Per ht RSA ll Gdso dopo l'ampliamento dei posti accrcd1t:1ti � stata riconfennata LI ,;nnv-:nzione con 
l'. \ssocia:òonc S,m FkneJetto. pt:r l \ts,) gratuito dei locali, per la distribuzione dei pacclu alimentari. 
:-;ono -;ta1i rivi:-;li i CT!tL:ri per ì',1ssegnaLione in Ltriffa agevolata dì.!i t6 po::;ti ris1.:r\:1tì ,il Cntmmç di 
\'ittuont: per cunvo.:nzìune. Da :-<ov<::mbre 20l-t 0 ..,tat(ì applicato il \.:r1t<.::no ,kll'!SEE p,:r.�rn1ak. 

EDILIZI.\ RESIDE�ZL\LE Pl:BBLIC\. E P,\TRL\lONIO I.\L\IOBILL\RE 

:-; i ,·: CP! 1c! usn l' ì tcr :unrnimstralÌ\ (ì autmizz:1tivo ,.·on !:i Reu,ion1.: Lurnbanl m p,cr ti pianP- pnìgf'.lllllll:1 di 
\licnaztn11..: hcni 1mmobd1 (kl (\,rnun,;;, per d p:ttrimuni,) Erp c,i:,..: comunali ,: 1·,.:L1uvc :;,itlitte ..: 
:,,:rt111-..:111c di \ i:1 V,.:w:to - Pia1,1:1 Bartt:/Z:J!;hi. 



Ad oggi suno ;;turi venduti 11. 7 appartarrn:ntì ',U � di cui 7 giù cPn rogito notarile. Per il rcstantc allog�io si 
prov\'..:deri1 .tlla iì.iiuru Vl:ndita nd nspetto ddla vigenti;: k�ìsla.done regiunak. 
E' continuato il ri-.,contrn contabile sulle passìvìtù derivanti daì rnam:atì introiti degli alfittt e ddk -;pese 
{.'.Ondorniniali 1.:d � cuntinuata la rm:ssa in mora nei confronti di chi non era in rcgob uci pagamenti. 
Suno state avviate n. (i proccduw l,;:g:1li per il rilascio di altrettanti alloggi ERP da dctìnin� avanti il 
Tnbunak di :Vlìlano. 
[ :u·ticio Erp ha condu:;o con ti �:O 14 l'jssegnaàmi;; degli alloggi liberi di cas,;: comunali e di ,:dili1ia 
r�s1cknziale pubblica, �ccondo la vigente graduatoria ckglì aventi dìritto201 l -20 l-+. 

POLITICHE GIOVAì\lLl 

Ndl'ambitu della progettazione çomune con rTJfficio di piano è stato finanziato un piano di lavoro 
territoriale per le politiche giovanili ç(m soggetto c:i.potì!a l'Ct1ìcio dì piano per favorire percorsi di 
socializzazione ed aggregaàme che qualificano il tempo libero 1;ome occasione di crescita e per 
potenziare i ,:olk:gamcntì istituzionali con i giovani. Tale piano si è ..:oncluso <.'.Oll frhbraio 20 l ..J.. Nel 
201..J. � stato attivato il progetto di '·Leva civica regionale" relativo a percorsi di cittadinanza attiva per ìl 
potenziamento ddle opportunità Jei giovani. Dal mese di Giugno ,2014 per la durata di 1 anno sono stati 
selezionati n. 2 giovani inseriti in due progetti co- finanziati da r.;:gione Lombardia e dal Comune di 
Vittuone riguardanti il St:ttore finanziario cd il settore Sport e Tempo libero /educativo. 
Ad ()ggi tali percorsi sono ancora in attuazione. 
Nd mese di Ottobn: -,uno -;tate avviate le attività dì sdeziont dì n. 2 volnntari di ,;çrvizw civile con la 
fornrn:òone di graduatoria 1;;11tro il mese di dicembre 20 I+. 

VARlE 

Sono stati (_ktìnìti gli obìcttìvi contenuti nell'accordo dì prngrnmrna per il tncnnìo 20121201--+ dei PDZ; 

E' stato riemesso il bando di tìnanziamento sulla rt!sidenzìalità leggera con l'introduzione a carico d<;;>i 
Comuni del 40•:;i dcl cotìnanziarm:nto ,kì costi d1 gestione per l'inserimento di persone con patologia 
psichiatrica. 

E' �;tata mantenuta per ìl hì.;:nnio 20l·+-2015 la convenzione per la gestione del trasporto di natura socio 
assistenziale tramite la Croci;:: Bianca. 'Jon t': stato più perseguito a livello sovracornunale l'nbiettìvo dd 
Piano sociale di 7:ona di raLionalizzarc e umtìcare i vari trasporti che si -:ffcttuano nel Distretto per 
soggetti disabili / persone svantaggiate e per centri residenziali <li assistenza, allo sçopo Ji contenerne i 
costi di gestìon,! ,;: di facilitare l'accesso da parte dell'utenza e pt:r completare le cwntuali corse 
-.;uttoutiliaate. 

Per k attività dcllu �pano ;;,iuco per bambini •·[l Pifferaio \!agico'' organizzate durante l'�umo 201..J. la 
proposta ··rm:rt:nJa ili t;,1ttoria' ha :t\ uto una partccipa.l.Ìune da pJrte cki 1;i.:nÌtorì e hambinì da·, vew 
111c1m.tggìante. Sono state visitati.: h Cascin:.i Percivahli. ti tì.rntanile Bova :il ,;online cun Castdlazzo di 
( 'orbetta e pressn la Cascina delle mele in Via S. :\11tonio. Sono 1,.:ontinuat�'. anchl� le atti\ilà di r:1cconta 
1:.nole. lt.�ggcndt: ì.! sttiric magichl: in attesa del Natak .. �Ol +. 

E' ,tatn m..t!nriamo dalb regione Lornbardiu Dipartimento ddla Famiglia Solidarìdù �o,..:iak e 
Volu11tari:1to ti pr'l.)'!,et l.o dì :--1.T\ÌLÌo , .. :ivì!e de:-ìtin,ltn ,.dia \:lk\rizza1,11me ddk tw!ìtìche a fa\'ore ddla 
t';uniglia in un \lttìca dì cuncilianone famiglia Lnoro, ritinJnzìato m:1 20 l·+ dalla Rt:gione Lnrnhardia. 

E' ,tata atlÌ\ :ita una convenzione con il Tribunale di \libno per . .1ccoglicre 1 conJanna1i :1 seguito dì 
\ iolat'.io11i al ,:udic,; ddla -.tr::i.da per lo svolgi111t:nto dei Livori dì pubblica utìlitù per la cornuniù ?,iel 20 l + 
sonP :,lati 12 1 �:\ll1dannati avviati ni.!l :�lll-+. che hanno prestato attìvìt:ì pre:,;so l'Ent,:. 
In stualugia t: stat\l :tttiv:lt\> anche r Istituto della mi;ssa :illa prnv:1, a seguito ddb legge 11. h7i2t} l i chs:: 
prcH:de I ·,·:-;ti11.:itrne ,.kl t'<.'.al\l con l:nC>n di pubblica util1L1 �: l' .n vio ddb messa alla pnn:1 su!L1 base di 



un progetto di tll:,t:timento concordato tra I 'L EPE ( ( 1fticio es-::cuzioni:: pen,1k c"kma) del frìhunak di
Milano c t ·;crvi;i ::;ocìali ,!cl Cotnum\ 
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RESPONSABILE: Giancarlo Mereghetti VICE SINDACO: Dott. Roberto Stellini 

Con riferimento alla relazione previsionale e programmatica, allegata al Bìlancio Ji previsione 
2014, lo stato di attuazione dei programmi al 31.12.2014, dei due Servizi affidati, è il seguente: 

Polizia Locale: 

Nel corso dell'anno l'attività del servizio è stata orientata innanzitutto al perseguimento degli 
adempimenti istituzionali, quali: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

il controllo del territorio ed in particolare della circolazione stradale,; 

la vigilanza in materia edilizia, commerciale, ecologica; 

la salvaguardia del decoro urbano; 

il rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, di polizia amministrativa 
e di quelle disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza; 

la regolazione della viabilità in occasione di manifestazioni sportive, religiose e di svago; 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il controllo di fiera e mercati; 

la prevenzione e repressione dei reati; 

la rilevazione degli incidenti stradali, ecc .. 

l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche, con conseguente successiva relazione agli uffici 
comunali o altri Uffici pubblici richiedenti, nelle diverse materie di competenza; 

Sono state istruite ed adottate n.31 ordinanze, di cui 5 per la disciplina della circolazione stradale a 
carattere permanente, 25 a carattere temporaneo ed 1 per la disciplina degli orari di apertura del 
parco di via Gramsci. Sono state effettuate 44 notifiche di polizia giudiziaria per conto della 
Procura. Tribunale e forze dì Polizia. Abbiamo notificato 9 provvedimenti di revisione della patente 
per conto della MCTC. Sono state svolte 7 indagini per conto della Questura/Forze di Polìza e 5 
(indagini / atti delegati) per conto della Procura. Sono stati sequestrati 4 veicoli e 3 formati (per 
30/60/90 giorni). Sono state inviate alla Procura 5 notizie di reato a carico di altrettanti indagati. E' 
stato etfottuato un sequestro penale di prodotti contraffatti ed uno amministrativo per merce venduta 
senza autorizzazione. Sono stati rintracciati e restituiti al legittimo proprietario n. 8 veicoli rubati, 
mentre 9 veicoli abbandonati su suolo pubblico sono stati fatti rimuovere direttamente dai 
proprietari per non gravare inutilmente sul bilancio comunale. Sono stati restituiti al proprietario n. 
27 oggetti/documenti/targhe 1invenuti, mentre 6, non avendo potuto individuarne il proprietario 
sono stati depositati formalmente e tenuti a disposizione degli aventi titolo. A seguito della 
realizzazione di un'area cani nel verde pubblico adiacente piazza mercato è stato istmito, proposto 

alla commissione comunale competente e poi approvato dal consiglio comunale, con delibera n. 8 
del 29.04.2014, il regolamento per disciplinare l'accesso, l'utilizzo e la gestione delle aree di 
sgambatura per cani. 
E' continuata l'attività di sensibilizzazione nei confronti deì detentori di cani che vengono condotti 
sul suolo pubblico per renderli ulterionnente edotti in merito alle precise normative statali e 
comunali che impongono l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di raccogliere le deiezioni che gli 
stessi lasciano al suolo. 
Ogni giorno, durante il periodo scolastico, gli agenti hanno presidiato i plessi scolastici (Gramsci, 
Alighieri e Fermi), sia all'entrata che all'uscita degli alunni, garantendo sicurezza sia dai pericoli 
derivanti dalla circolazione stradale d1e dall'eventuale presenza di individui maleintenzionati. 
Sono stati rilevati n. 17 incidenti stradali che comunque hanno avuto come conseguenza soltanto 
danni a cose o lesioni con prognosi di guarigione di pochi giorni. 
Abbiamo inoltre prestato assistenza alla redazione di n. 24 modelli di constatazione amichevole nei 
sinistri in cui le parti concordavano sulla dinamica e quindi anche sulle rispettive responsabilità. 



Sono stati catturati con l'intervento dell'accalappiacani n. 3 çani vaganti più una cucciolata 
composta da 4 cuccioli; di questi 2 sono stati restituiti ai proprietari, uno è stato adottato da un 
cittadino di Vittuone ed i cuccioli sono stati ritirati dall'associazione G3A che li ha dati in adozione 
Abbiamo aderito, assieme ad altri Comandi del Magentino, Abbiatense, Legnanese e di altre aree al 
progetto Smart 2014, che ha avuto luogo nella serata del 20 settembre u.s., dalle h. 20,00 alle h. 
1,00, promosso e finanziato da Regione Lombardia, nel corso del quale sono state svolte diverse 
operazioni rilevanti ai fini della sicurezza stradale. Complessivamente sono stati impiegati n. 488 
operatori, controllati n.3.883 veicoli, accertate n. 1.255 violazioni, sequestrati 32 veicoli, ritirate 11. 
68 patenti, controllati con alcool test n. 1309 conducenti di cui 38 trovati positivi, 76 interventi su 
richiesta e 2 incidenti rilevati. 
Nel periodo estivo sono stati effottuati turni s�:rali garantendo la presenza della polizia locale fino 
alle h. 24,00. E' stato così assicurato il controllo del territorio e la presenza alle manifestazioni 
promosse dall'Amministrazione comunale. In diverse occasioni siamo intervenuti prontamente per 
rimediare a risse in atto tra vicini o all'interno dell'ambito famigliare. Nella maggioranza dei casi 
siamo riusciti a riappadficare le partì. 
E' continuata l'adesione al patto locale di sicurezza integrata del Magentino, Abbiatense ed asse 
della SP ex SS 11, comprendente ben 19 Comuni, partecipando alle iniziative ed ai Servizi serali 
fino alle ore 2,00 programmati durante l'anno con pattuglie composte da operatori appartenenti a 
diversi Comandi. L'adesione al suddetto sodalizio consente inoltre in caso di necessità o in 
occasione di azioni mirate, programmate in condizioni di reciprocità, di chiedere ed ottenere il 
supporto di operatori e/o attrezzature daglì altri Comandi. 
La collaborazione con la protezione civile, come negli scorsi anni, è stata proficua sia nelle attività 
di supporto viabilistico, in occasione di manifestazioni sportive e di svago, sia per il controllo del 
territorio, in particolare dei parchi e delle zone periferiche. Anche l'assistenza viabilistica prestata 
durante le varie manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale (Feste del paese) e dalle 
varie associazioni sportive (gare podistiche e ciclistiche) è stata determinante per la buona riuscita 
delle stesse. E' stata inoltre garantita, durante l'intero anno scolastico, l'assistenza agli 
attraversamenti pedonali davanti ai plessi scolastici, sia all'ingresso che ali 'uscita degli studenti. 

Spese: Per le esigenze del Servizio sono stati acquistati bollettari e verbali autoimbustanti per un 
costo complessivo di euro 745,00. Sono state acquistate le uniformi e gli accessori di abbigliamento 
per gli operatori della polizia locale per un costo complessivo di 3.954,00 euro. Sono stati spesi 
curo 550 per far partecipare l'agente Bianchini ad un corso obbligato,io propedeutico 
all'ottenimento della patente di servizio e per partecipare al relativo esame. La patente è stata 
regolarmente conseguita. Per la protezione civile sono stati acquistati capi di abbigliamento cd 
accessori per un importo di euro 966,44. fnoltrc la ditta "Centro ottico Vittuonese'' ha donato al 
GCVPC dieci impermeabili "Rain" per un valore approssimativo dì curo 190,00, mentre la soc. 
Tecno - [n dì Arluno ha donato un generatore "PMV 3200" pari ad un valore di circa 380,00 curo. 

Entrate: Sono state elevate n. 1.215 violazioni alle norme contenute nel codice della strada 
accertando sanzioni per un ammontare di euro 100.654,00. E' stata quindi superata di curo 5.654,00 
la previsione di bilancio. Sono state inoltre elevate n. 34 infrazioni a nonne diverse dal codice della 
strada per il mancato rispetto di ordinanze, norme regolamentari ecc. per l'ammontare di euro 
10.}80,00. In questo caso la previsione di bilancio sul capitolo 3033 è stata superata di curo 380,00. 
Sono stati predisposti gli elaborati relativi alle sanzioni non pagate elevate nel 2013. L'ammontare 
çomplessivo del ruolo 2014 relativo alle violazioni non pagate dell'anno precedente (che verrà 
consegnato al concessionario non appena verrà individuato) è pari ad curo 75.571,50. 

La protezione civile si è attivata prontamente in occasione di 6 emergenze ( cadute di alberi, neve, 
ghiaccio, ecc.) occorse in Vittuone e nel Comune di Seveso per esondazione fiume Lambro. E' stata 
di supporto alla polizia locale per garantire la sicurezza e la viabilità in occasione di n. 40 
manifestazioni: sportive, di svago, religiose e culturali. Ha effettuato 7 attività ad<lestrative. Ha 



partecipato a 7 esercitazioni in altrettanti Comuni e ad 8 iniziative fomiative promosse <la Eupolis 
Lombardia e altri Enti.. Ha collaborato ad iniziative di solidarietà sodale raccogliendo fondi in 
occasione <lellu Giornata nazionale "Anlaids" e della "Colletta alimentare". Ha collaborato 
all'organizzazione del "l O trofeo Vittuone Cup" promosso da Accademia calcìo, alle castagnate 
presso le scuole materne, alle giornate del "F.A.I.'' a Bernate Ticino, alla "Festa dell'Albero", ecc. 
Ha partecipato a 13 riunioni con gli altri gruppi di protezione civile del Magentìno, ecc. 

In conclusione, per entrambi i Servizi, l'attuazione dei programmi e progetti è stata in linea con la 
relazione previsionale e programmatica per il 2014. 

Si attesta che questo settore non ha debiti fuori bilancio 

Oggetto: Dettaglio dell'attività espletata dalla Polizia Loca.le nell'anno 2014 

Premesso che molti interventi richiesti dai cittadini o da altre Istituzioni (Carabinieri, Comandi P.L., 
A.S.L., etc.) vengono risolti bonariamente e quindi non vengono rappotiati, si elencano le principali 
attività espletate nel 2014. 

• Notifiche ordinmie (in sostituzione del messo comunale)

• Pubblicazione atti (in sostituzione del messo comunale)

• Notifiche di P.G. per conto Procura-Tribunale-Forze di Polizia

• Notifiche provvedimenti di revisione della patente di guida

• Ordinanze istmitc

• Cortei funebri (servizio viabilità)

• Accertamenti di residenza (nuove ìscr., irrep., cancellazioni )

• Indagini per conto della Questura/Forze <li polizia

• Notizie di reato inoltrate all'Autorità C]iudiziuria

• Sequestri penali prodotti contraffatti

• Sequestri amministrativi in materia commerciale

• Indagini / atti delegati dalla Procura

• Fenni amministrativi di veicoli per gg. 30/60/90

• Veicoli sequestrati

• V eicolì rubati rintracciati e restituiti al proprietario

• Veicoli fatti rimuovere perché abbandonati da tempo su suolo pubblico

• Targhe, oggetti, documenti ritrovati e restituiti al proprietario
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• 

• 

• 

• 

• Oggetti rinvenuti e depositati in attesa che vengano richiesti dal proprietario 6 

• Richieste di intervento/segnalazioni pervenute per iscritto con formale istrnttoria 190 

• Ricevimento ed istruttoria denunce d'infortunio sul lavoro 145 

• Ricevimento ed istruttoria comunicazioni di cessione di fabbricati e ospitalità

stranì cri 84 

• Servizio al mercato sdtimanale: controllo presenze,

assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riscossione

plateatico spuntistì, controllo attività: ogni giovedì 

Rappotii in temi e segnalazioni diretti ali' A. C .ìlJ tf. Comunali 

Accertamenti vari (patrimoniali, etc.) per conto Enti Pubblici 

Nulla-osta trasporti eccezionali 

fstruttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati alla Prefettura 

335 

I 

14 

3 

• [struttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati al G.d.P.

Il 

• 

• 

Verbali redatti per violazioni al C.d.S.

Verbali redatti per violazioni a norme diverse dal C.d.S

Introiti accertati per violazioni al C..d.S.

Introiti accertati per violazioni diverse dal C.d.S.

• Ammontare degli introiti messi a ruolo (riscossione coattiva) per

verbali dell'anno 2013 non pagati nei termini previsti 

Incidenti stradali rilevati 

• Incidenti stradali con prestazione ausilio alla redazione CID

• Carte dì circolazione sospese temporaneamente per omessa revisione

• Patenti ritirate

t1 Patenti segnalate per eventuale provvedimento di sospensione

11 Punti decurtati dalle patenti di guida e comunicati al Ministero

• Documenti di circolazione controllati su richiesta di altre Forze di Polizia

1.215 

34 

E. I 00.654,00

E. I 0.380,00

E. 75.571,50
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• Trattamenti sanitari obbligatori o 

• Accertamenti sanitari obbligatori O 

• Decreti prefettizi di sospensione patente notificati 27 

• Tesserini venatori consegnati (previo controllo porto <l'armi e documentazione) l 5

• Assistenza manifestazioni sportive 9 

• Presidi/controlli a manifestazioni di pubblico spettacolo

• Comunicazioni all'ENEL per segnalazione lampade spente

• Assistenza viabilistica a processioniifiaccolate/cortei/sfilate

• Presidio adunanze consiglio comunale

• Istruttorie per rilascio autorizzazioni e cartelli passo carrabile

• V cicoli alienati a seguito dì confisca divenuta inoppugnabile

• Pratiche SDI redatte e trasmesse ai Carabinieri per inserimento banca dati

• Proposte al Questore dì emissione foglio di via obbligatorio

• Cattura cani vaganti

Lì, 23.03.2015 
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